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1 36 DEL
 18/02/2011

ASSOCIAZIONE 
LUDICO 

CULTURALE 
NAUTYLUS

FARNELLI 
GIAN MARIA

VIA ALLEGRETTI, 2/3
CASTELNUOVO R. 

(MO)
nautylusgrv@gmail.com

L'Associazione NAUTYLUS si propone di promuovere e favorire in
Italia la diffusione delle attività ludiche "intelligenti", quali gioco da
tavolo, gioco di di ruolo dal vivo, gioco di ruolo da tavolo e molte
altre attività ludiche di questo tipo, in particolare di matrice fantasy
e steampunk. Organizza 5-8 eventi l'anno con lo scopo di far
incontrare vecchi giocatori e neofiti e rendere noto non solo
l'aspetto ludico ma anche l'aspetto sociale del gioco.

2 68 DEL
11/03/2011

GRUPPO 
FOTOGRAFICO

 L'IMMAGINE

GAMBERINI 
GIOVANNI

VIA DEL LAVORO, 4/1
CASTELNUOVO R. 

(MO)

059 762892
338 6296608

g.gamberini@database.it

Il GRUPPO FOTOGRAFICO L'IMMAGINE si prefigge di
promuovere la parteciapzione dei propri soci alla vita della
comunità comunale, provinciale e regionale, per attuare iniziative di 
carattere culturale e ricreativo relative a tutte le forme di fotografia.
A tal scopo organizza mostre, rassegne di diapositive, corsi,
concorsi e cicli di incontri dedicati alla fotografia.

3 68 DEL 
11/03/2011 COMITATO 0 - 14 FERRARI FABIO

VIA MATTEOTTI, 15
CASTELNUOVO R. 

(MO) 

333 2711089
fabio.ferrari1975@alice.it
comitato0.14@gmail.com

Il COMITATO 0-14 organizza varie attività a favore dei bambini, in
particolare la “Festa della Scuola”, finalizzate all’acquisto di
materiale scolastico ed educativo.

4 188 DEL 
16/06/2011

AGESCI GRUPPO 
SCOUT 

CASTELNUOVO R1
IRENE MONTANARI

VIA TURATI, 2/B
CASTELNUOVO R. 

(MO)

3337632125, IMontanari@system-
group.it

AGESCI GRUPPO SCOUT svolge un'attività educativa rivolta a
bambini, ragazzi e giovani dagli 8 ai 21 anni, che si propone di
contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla
formazione della persona secondo i principi ed il metodo Scout.

ALBO COMUNALE LIBERE FORME ASSOCIATIVE - Sezione CULTURALE



5 188 DEL 
16/06/2011 DITRAVERSO ELISA PUGNA

VIA GIORDANO, 9 
MONTALE DI 

CASTELNUOOV R. 
(MO)

3335208233   
elisapugna@gmail.com 

assditraverso@gmail.com

L’Associazione DITRAVERSO si prefigge lo scopo di educare i
giovani al rispetto e alla valorizzazione della diversità e mira al
superamento di stereotipi e pregiudizi limitanti, al fine di prevenire
atteggiamenti di discriminazione ed emarginazione. A tale scopo
realizza attività ludico-educative e sportivo-dilettantistiche per
minori dai 6 ai 18 anni, offrendo anche la possibilità di esperienze
all'estero. Inoltre avvia collaborazioni con altre associazioni, in
particolare per progetti di cooperazione internazionale.

6 188 DEL 
16/06/2011

GRANDE
 SCHIUMA

ALESSANDRO 
TORRICELLI

VIA ACHILLE 
FERRARI 30

CASTELNUOVO R. 
(MO)

3404987570 torre1978@yahoo.it

L’Associazione LA GRANDE SCHIUMA ha lo scopo di diffondere e
valorizzare la cultura birro-gastronomica attraverso
l’organizzazione di eventi di ogni genere, fondendo la tradizione
birro-gastronomica ad altre forme d’arte come la musica, il teatro, il
cinema e la poesia. 

7 229 DEL 
11/08/2011

ASS. SOCIO 
CULTURALE

 DELLO SRI LANKA

SAMARAWICKRAMA 
VIPULAWEERA

VIA SANTA LUCIA, 7 
MONTALE DI 

CASTELNUOVO R. 
(MO)

059 5966204
samarevipula@gmail.com

L'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE DELLO SRI LANKA ha
come scopo la diffusione della cultura e delle tradizioni dello Sri
Lanka, l’assistenza ai cingalesi, il dialogo con le altre culture.
Partecipa all’organizzazione di iniziative ed eventi culturali e
sociali.

8 240 DEL 
29/08/2011 CIRCOLO CAOS VERDELLI 

ROBERTA

VIA MATTEOTTI 14
CASTELNUOVO R. 

(MO)

059 535707
roberta@verdelli.it
silvio@verdelli.it

Il CIRCOLO CAOS si propone il perseguimento di finalità culturali,
sociali, educative e formative nell'ambito delle materie umanistiche
e della cultura civile, la loro divulgazione anche attraverso
pubblicazioni, convegni e seminari.

9 337 DEL 
16/11/2011 ROCK'N'PORCK MUZZIOLI 

ELENA

VIA TITO SPERI, 7
CASTELNUOVO R. 

(MO)

349 2107262
elenamuzzioli@gmail.com

ROCK'N'PORCK dal 2002 è presente in diverse manifestazioni
locali organizzando concerti e gestendo uno stand
enogastronomico. Ogni anno partecipa alla Fiera di Maggio e offre
ai gruppi emergenti la possibilità mostrarsi sulla scena musicale.
Organizza concerti-tributo a rock-band storiche.  



11 200 DEL 
29/06/2012

GENITORI A 
PICCOLE DOSI

DOSI 
FEDERICA

VIA BIONDO 12
CASTELNUOVO R. 

(MO)

328 8279734 
tel/fax 059 536933

info@genitoriapiccoledosi.it

GENITORI A PICCOLE DOSI, che opera anche a livello nazionale,
promuove le occasioni d'incontro tra famiglie con bambini, la
conoscenza e la cooperazione tra genitori attraverso la creazione di
una rete di contatti tra persone, enti e associazioni, che
accompagni i genitori nel loro ruolo di crescita dei figli.
L'associazione gestisce il portale web "Modenabimbi.it", nel quale
vengono pubblicate gratuitamente e periodicamente informazioni
sulle risorse e le strutture a sostegno della genitorialità presenti sul
territorio ed eventi di carattere culturale, formativo e ludico-
ricreativo per le famiglie.

12 108 DEL 
23/04/2013

L'APOSTROFO
 ass.culturale servizi 

educativi

PEDERZOLI 
PAOLA

VIA MARCO POLO, 11
CASTELNUOVO R. -

 MONTALE (MO)

348 7286352
lapostrofo.mo@gmail.com

L'APOSTROFO si prefigge l’obiettivo di sostenere i ragazzi durante
il loro iter scolastico facendo fronte alle molteplici difficoltà che essi
incontrano di concreto con la famiglia e la scuola. Essa propone
sostegno e tutoraggio pomeridiano ai ragazzi dai 6 ai 18 anni con
problematiche relative a materie di studio o con difficoltà di
apprendimento, attraverso attività che favoriscano l’autonomia e
prevengano l’abbandono scolastico. Inoltre organizza attività
culturali quali mostre, corsi, incontri con autori, rivolti a tutta la
cittadinanza.

13 108 del 
23/04/2013 CANTIERI D'ARTE BURANI 

DAVIDE

VIA PRAMPOLINI,1 
CASTELNUOVO R. 

(MO)

059 535977
393 1861150

cantieridarte@libero.it

CANTIERI D'ARTE si prefigge la promozione di un movimento
culturale, artistico, sociale e ricreativo che rivolge la sua attenzione
all'attivazione di progetti e manifestazioni che realizzino una
concreta diffusione della cultura e dell'arte in genere.



14 215 DEL 
12/06/2014

GRUPPO RIO 
GAMBERI

E ARCI CACCIA E 
FEDER CACCIA

SCARAMELLI VALTER
VIA CAVOUR, 2

CASTELNUOVO R. 
(MO) 

338 2954004
valter.scaramelli@tin.it L'associazione si prefigge di promuovere iniziative culturali,

contribuire alle necessità della comunità o sostenere progetti di
specifiche associazioni attraverso iniziative di raccolta fondi o
partecipando a manifestazioni organizzate in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale o altre associazioni del territorio.

15 215 DEL 
12/06/2014 MODESTAMENTE MAGNANI SIMONA

VIA AMENDOLA, 24/1 
CASTELNUOVO R. - 

MONTALE (MO)

392 3498879
assmodestamente@gmail.com

L'associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura
della comunicazione e tutto ciò ad essa direttamente o
indirettamente connessa come, ad esempio, la fotografia, il
cinema, la musica, il teatro e la letteratura. 

16 248 DEL 
18/12/2014 IL FLAUTO MAGICO LAURA CATTANI VIA PIO DONATI 72 

FORMIGINE
059 552340                  

3282751113 info@flautomagico.it

L'Associazione si prefigge di divulagre la musica promuovendo
iniziative a carattere organizzativo, didattico o divulgativo che
favoriscano la crescita della cultura musicale.

17 313 del 
15/10/2015 CONTATTO DAVIDE BARCHI VIA ALLEGRI 207 

MODENA

059 552340                             
328 2751113 

info@spaziocontatto.org L'Associazione contatto promuove attività che mirano alla ricerca di 
un miglior benessere psicofisico e che sono di sostegno al processo 
evolutivo della persona in ogni fase della vita.

18 487 del 
30/12/2015

CIRCOLO ARCI 
ANZIANI NARDI MAURIZIO

VIA MATTEOTTI 15 
CASTELNUOVO R.. 

(MO)
338 8891172

L’Associazione Circolo Arci Anziani Ex Stazione promuove già da 
molti anni attività sociali, ricreative e culturali per il sostegno e la 
valorizzazione della terza età e costituisce un importante luogo di 
aggregazione e ritrovo per numerosi anziani del territorio. 
Organizza presso la sede di Via Matteotti serate di ballo liscio, 
scuola di ballo e rassegne di commedie dialettali, cori, incontri 
ricreativi e culturali.


