
ALBO ASSOCIAZIONI 

 

 

SETTORE ATTIVIT’ CULTURALI, TURISTICHE, AMBIENTALI 

 

DENOMINAZIONE LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

INDIRIZZO TELEFONO MAIL FINALITA’ 

Emozioni…in 
scena 

Capozucca 
Fabrizio 

Via Monte 
Calcara, 29 

339/8087945 noidiemozioninscena@gmail.com L’associazione 
persegue come 
scopo principale la 
diffusione 
dell’amore per il 
teatro, la musica, 
attraverso la 
promozione di 
varie attività 
come: 
drammatizzazione, 
propedeutica 
musicale, giochi e 
attività ludiche in 
genere 

Cimamusic 
Arteducazione 

Caniglia Giuliana Via di 
Mezzacosta, 9 

06/9079728 info@artipelago.it L’associazione 
persegue come 
scopo principale la 
diffusione della 
cultura musicale 
ed artistica in 
genere attraverso 
contatti tra 
persone, enti, 
associazioni 

mailto:noidiemozioninscena@gmail.com
mailto:info@artipelago.it


Mimo Danza 
Alternativa 

Gatti Aurelio Via Flaminia, 
110 

06/35452444 info@danzamda.it L’associazione 
promuove la 
rappresentazione 
di spettacoli di 
balletti, mimo, 
danza moderna in 
Italia e all’estero 

La Pleiade Turchi Maurizio Via Roma, 41 349/5181180 maurizioturchi63@gmail.com L’associazione ha 
come finalità 
l’organizzazione di 
eventi culturali, 
attività ricreative, 
escursioni, 
intrattenimenti, 
rassegne, mostre, 
fiere, nell’ambito 
del territorio 
comunale, 
provinciale, 
regionale 

New Castle Feliziani Stefano Via X strada, 3 380/4398897 info@newcastlecup.it L’associazione 
promuove studi ed 
iniziative di 
carattere culturale 
e sociale 
sull’evoluzione 
della Società e 
delle sue strutture 
comunitarie, 
economiche, 
politiche ed 
ambientali 

Il Giardino 
Segreto 

Marzocchini Linda Via Roma 
72/74 

338/9757382 lindamarzocchini@gmail.com L’associazione 
promuove in 
particolare la 

mailto:info@danzamda.it
mailto:maurizioturchi63@gmail.com
mailto:info@newcastlecup.it
mailto:lindamarzocchini@gmail.com


diffusione della 
cultura della 
lettura soprattutto 
nel mondo 
dell’infanzia, 
organizza  
momenti di studio 
ed informazione, 
promuove ogni 
altra attività 
rivolta al mondo 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

La Rocca Caretti Gino Via Monte la 
Pera, 1/b 

338/1493487 Gino.caretti82@gmail.com L’associazione 
promuove lo 
sviluppo e 
l’organizzazione di 
attività teatrali e si 
prefigge di 
valorizzare le 
tradizioni locali 

La Castelluzza Pizzoni Ignazio Via Roma 39 06/9078498 p.flim@tiscali.it L’associazione 
promuove lo 
sviluppo in ambito 
locale e regionale 
della cultura e 
dell’arte 
soprattutto nel 
campo teatrale 

A.gi.cast Incecchi Michele Via Provinciale, 
1 Capena 

 michele.incecchi@tin.it L’associazione 
promuove 
iniziative culturali 
atte alla 
valorizzazione del 
territorio, 

mailto:Gino.caretti82@gmail.com
mailto:p.flim@tiscali.it
mailto:michele.incecchi@tin.it


favorisce la 
preparazione dei 
giovani per il loro 
inserimento nel 
mondo del lavoro, 
promuove attività 
sportive, turistiche 

Legambiente Pippa Carmelita Via Garibaldi, 
37 

347/3041176 legambiente_castelnuovodiporto@yahoo.it L’associazione 
promuove tutte 
quelle iniziative 
che possono 
contribuire alla 
realizzazione di un 
modello basato su 
un equilibrato 
rapporto tra uomo 
e ambiente 

Porto di Terra Coppola Giorgio Via Roma, 98  339/7093628 info@portoditerra.it L’associazione 
promuove 
obiettivi 
prevalentemente 
educativi, 
formativi e di 
prevenzione delle 
diverse forme di 
disagio: sono 
direttamente volti 
al miglioramento 
delle condizioni di 
vita ambientale, 
culturale dei 
bambini e dei 
ragazzi 

mailto:legambiente_castelnuovodiporto@yahoo.it
mailto:info@portoditerra.it


Accademia d’Arte 
Nardoni 

Villanelli Patrizia Via 
Fabbrianesi, 
34/c 

06/96840082 a.nardoni@artenardoni.com L’associazione 
promuove lo 
sviluppo della 
pittura, della 
scultura, del 
restauro, teatro, 
danza e di altri 
generi simili 

Il Mondo di 
Matteo 

Tridici Camillo Largo delle 
Fornaci, 23 

 info@ilmondodimatteo.com L’associazione 
promuove 
l’organizzazione di 
eventi culturali, di 
spettacolo, 
intrattenimenti, 
mostre, 
manifestazioni 
sportive 
nell’ambito del 
territorio 
provinciale e 
regionale 

Dieciquindici Portoghese 
Elisabetta 

Via Umberto I, 
8 

339/4359322 e.portoghese@archiworld.it L’associazione 
promuove la 
divulgazione della 
cultura e dell’arte 
fotografica e della 
tecnica del 
linguaggio 
fotografico 

I Carrettieri Persia Berardino Via 
Montefiore, 
109 

  L’associazione 
promuove attività 
culturali, 
ricreative, e forme 
consortili tra soci, 
circoli ed altre 

mailto:a.nardoni@artenardoni.com
mailto:info@ilmondodimatteo.com
mailto:e.portoghese@archiworld.it


organizzazioni 
democratiche 

Artemus Zannetti Carlo Via del 
Pascolo, 59/g 

329/9291680 Carlo.zannetti@hotmail.it L’associazione 
promuove attività 
culturali 
attraverso corsi di 
musica, concerti, 
incontri di 
musicoterapia, 
attività di 
formazione, 
attività editoriali 

Spaziomusica Di Pietrantonio 
Enzo 

Piazza 
V.Veneto, 16 

06/9034352 Asscult.spaziomusica@gmail.com L’associazione 
promuove la 
diffusione della 
musica attraverso 
l’organizzazione di 
qualsiasi  
manifestazione 
musicale, 
culturale, artistica 

Sei de Casternovo 
se 

Rossi Vincenzo Via A.Lesti, 23 339/6831643 seidecasternovose@virgilio.it L’associazione 
promuove la 
valorizzazione del 
territorio e delle 
tradizioni 
locali,attraverso il 
miglioramento e la 
tutela delle 
bellezze locali 
naturali 

   Le mani creative Tudisca Federica Via monte 
Cardeto, 19 

339/4073893 Federica.tud@hotmail.it L’associazione 
promuove il 
divulgamento 
dell’arte e delle 

mailto:Carlo.zannetti@hotmail.it
mailto:Asscult.spaziomusica@gmail.com
mailto:seidecasternovose@virgilio.it
mailto:Federica.tud@hotmail.it


tradizioni locali, 
soprattutto della 
riscoperta degli 
antichi mestieri 
come gli artigiani 

C.i.a.s.  Pauri Alessandro Via Tiberina km 
14,300 

339/1059620 Cias.pontestorto@gmail.com L’associazione 
promuove attività 
culturali per la 
valorizzazione del 
territorio 
attraverso 
l’organizzazione di 
attività artistiche, 
ricreative, sportive 
e turistiche 

Ripartiamo 
dall’agricoltura 

Berti Ugo Via Monte 
Soriano, 12 

 ripartiamagricoltura@libero.it L’associazione 
diffonde le 
conoscenze 
riguardanti le 
pratiche agricole 
ed agro alimentari 
sia a scopo 
amatoriale che 
professionale 

Porto D’Arte Spagnuolo Ugo Via del 
Giardino, 3 

348/5958704 portodarte@gmail.com L’associazione 
promuove la 
cultura in 
generale, con 
particolare 
riferimento 
all’attività 
artistica, grafico 
pittorica 

mailto:Cias.pontestorto@gmail.com
mailto:ripartiamagricoltura@libero.it
mailto:portodarte@gmail.com


Circolo 
fotografico Il 
bianco e il nero 

Falzini Andrea Strada 
comunale di 
chiarano, 3 

339/1488014 andreafalzini@gmail.com Il circolo 
promuove la 
tecnica della 
fotografia intesa 
come veicolo 
culturale, 
espressione 
artistica 

At Pro Loco 
Castelnuovo di 
Porto 

Rossi Vincenzo Piazza del 
Popolo 1 

333/5984515 prolococastelnuovodiporto@gmail.com L’associazione 
promuove attività 
culturali e 
organizza iniziative 
utili allo sviluppo 
del paese anche in 
collaborazione con 
le atre associazioni 

Castelnuovo 
friends 

Sproti Nello Via Val Cesara 
12 

392/8763019 castelnuovofriends@libero.it L’associazione 
promuove attività 
culturali che 
riguardano 
prevalentemente 
la tutela e la 
valorizzazione del 
territorio 

Ager Vetus Bartolomei 
Pamela 

 347/0855680 pamyla@virgilio.it L’associazione 
promuove attività 
culturali che 
riguardano la 
valorizzazione del 
territorio, nonché i 
luoghi di interesse 
storico ed artistico 

Associazione 
Culturale 
Arteattiva 

Suarez Filgueira 
Yamila Soledad 

Via Antonio 
Falzini, 8 

351/9960609 info@arteattiva.it L’associazione 
promuove attività 
la produzione di 



spettacoli, 
concerti, mostre, 
documentari, 
convegni 

Associazione 
Accademia 
Musitea aps 

Gelao Annamaria Via strada 
quinta, 9 

340/2624472 musitea@gmail.com L’associazione 
promuove attività 
di spettacoli 
teatrali come 
strumenti di 
valorizzazione 
delle diversità 
(teatro sociale e 
integrato) 

I Fotografi 
Ambulanti 

Contu Annarita Via Monte 
Tufello 3 

338/1326144 annarita@fotografiambulanti.it L’Associazione 
promuove la 
diffusione dell’arte 
e della cultura 
intese sotto ogni 
loro forma 
espressiva 

 

 

SETTORE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

DENOMINAZIONE LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

INDIRIZZO TELEFONO MAIL FINALITA’ 

A.s.d. Pro 
Castelnuovo Pallavolo 

Rossetti Giovanni Via Don Mario 
Zuccante, 1 

06/9078453 rossettigiovanni@virgilio.it L’associazione 
favorisce lo sviluppo 
delle attività sportive 
dilettantistiche nei 
vari settori, con 
riguardo particolare 

mailto:rossettigiovanni@virgilio.it


alla pallavolo e alla 
pallacanestro 

     Cavalieri del Veio Macioce Emiliano Via Flaminia, 77/a  324/8327540 info@selleriamacioce.com L’associazione 
promuove la 
diffusione a tutti i 
livelli della cultura e 
della pratica 
dilettantistica 
dell’equitazione, sia 
sul territorio locale 
che nazionale  

A.s.d. Naturalmente 
Castelnuovo 

Prioreschi Patrizia Via Montefiore, 47 347/8549828 naturalmente.castelnuovo@gmail.com L’associazione 
organizza e 
promuove tutte 
quelle attività 
dilettantistiche 
dirette alla diffusione 
di attività sportive 
connesse alla 
disciplina dell’atletica 
leggera, del ciclismo, 
e dell’escursionismo 

A.s.d. Centro Fitness 
Montefiore 

Fabiani Fabio Via Montefiore, 60 06/9079299 cfmontefiore@libero.it L’associazione 
promuove le varie 
attività sportive 
dilettantistiche anche 
attraverso la gestione 
di impianti adibiti a 
palestre, campi e 
strutture di vario 
genere 

U.s.d. Castelnuovese 
Calcio 

Sabbatini Mauro Via Tiberina km 
14,00 

333/7317004 castelnuovesecalcio@gmail.com L’associazione 
promuove l’attività 
sportiva del calcio a 

mailto:info@selleriamacioce.com
mailto:naturalmente.castelnuovo@gmail.com
mailto:cfmontefiore@libero.it


partire dai bambini 
piccoli fino agli adulti 

Asd Podistica Veio Dioguardi Valerio Via Montefiore 47 349/7729960 Podistica.veio@gmail.com L’associazione 
promuove attività 
sportive, motorie, 
ricreative e culturali 

Castelnuovo bk Club Guidi Marcella Via Vega, 3 393/3272472 03694@spes.fig.it L’associazione 
promuove l’attività 
sportiva del basket a 
partire dagli 
adolescenti fino agli 
adulti 

Asd Il filo del se Nardone Antonella Via Flaminia 114 335/7250455 segreteria@ilfilodelse.it L’associazione 
promuove 
prevalentemente le 
attività di yoga in 
tutte le sue forme 

Asd Pro Castelnuovo 
Volley 

Marchetti Mario Largo delle fornaci, 
9 

 procastelnuovovolley@gmail.com L’associazione 
promuove l’attività 
sportiva della 
pallavolo 

Asd Flaminia Volley Sconocchia Tiziano Monte La Pera, 22 349/7730254 flaminiavolley@gmail.com L’Associazione 
promuove l’attività 
sportiva della 
pallavolo 

Asdc Muv’on Bit Curatolo Cristian Via Monte Bianco 2 324/5513323 beatstreetds@gmail.com L’Associazione 
promuove la danza 
sportiva in tutte le 
sue forme (ginnastica, 
danze accademiche, 
coreografiche, street 
dance) 

 

 

mailto:Podistica.veio@gmail.com
mailto:03694@spes.fig.it


 

 

 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E DI PROTEZIONE CIVILE 

 

DENOMINAZIONE LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

INDIRIZZO TELEFONO MAIL FINALITA’ 

Volontari del 
Soccorso onlus 

Cicciola Roberta Piazza D.Alighieri, 4 06/90169063 presidente@volontaricastelnuovo.it L’associazione 
promuove attività di 
soccorso con 
ambulanza, guardia 
medica, assistenza 
domiciliare ad 
ammalati ed infermi, 
raccolta sangue, 
formazione e 
diffusione di attività di 
volontariato 

Forum Mediazione 
Interculturale 

Malgorzata Marciniak Via Montefiore, 47 333/6915356 ass.fmic@gmail.com L’associazione 
promuove attività 
capaci di educare i 
cittadini in situazioni 
di disagio sociale, 
attraverso 
consulenze, piani di 
studio etc. 

Avis Comunale Rossi Vincenzo Delegazione 
Comunale santa 
Lucia 

339/6831643 castelnuovodiporto.comunale@avis.it L’associazione 
sostiene i bisogni di 
salute dei cittadini 
favorendo il 
raggiungimento 
dell’autosufficienza di 



sangue e dei suoi 
derivati, promuove 
l’informazione 
sanitaria dei cittadini 
e lo sviluppo del 
volontariato 

Volontari Protezione 
Civile 

Sterpa Emanuela Via Bel Poggio, 14 349/8358790 avpccastelnuovo@gmail.com L’associazione 
promuove attività di 
antincendio boschivo, 
attività di soccorso, 
primo intervento e 
assistenza alle 
popolazioni nei 
territori colpiti da 
gravi calamità 

Consultorio Alma 
onlus 

Astore Filomena Via Montefiore, 76 347/8705211 vera.astore@alice.it L’associazione 
promuove il 
benessere e lo 
sviluppo sia 
individuale che 
sociale, con 
particolare attenzione 
alla tutela della 
persona  

Associazione 
Nazionale Vigili del 
Fuoco in congedo 

Mignucci Marco Via Valle Linda, 5/c 335/1212900 pattugliaereacivile@gmail.com L’associazione 
promuove tutte le 
forme di volontariato, 
in particolare di 
protezione civile, 
sociale, sanitario, 
prevenzione degli 
incendi e rischi in 
genere 

Orientamenti Carrara Matilde Via Roma, 31 347/8284721 associazioneorientamenti@gmail.com L’associazione 
promuove varie 



attività come la 
conoscenza dei diritti 
soggettivi, degli 
interessi legittimi nei 
confronti della 
Pubblica 
Amministrazione, 
azioni a tutela del 
patrimonio storico, 
ambientale 

I guerrieri s.p.q.r. Moritz Britta Astrid Via Montefiore, 
20/c 

338/5978110 astridmoritz@libero.it L’associazione 
persegue finalità di 
solidarietà sociale, e 
in particolare si pone 
come centro di vita 
associativa a carattere 
volontario per 
operare a favore di 
persone diversamente 
abili 

Il faro Garrow Carolina Via Monte Rosa 32 348/8353072 Cp.ilfaro@gmail.com L’associazione 
persegue scopi sociali 
sia per i minori che 
per gli adulti 

OdV Pronto 
intervento CB Nucleo 
Protezione Civile 

Marzuolo Marco 
Presidente 
Lelli Jolanda 
responsabile 

Piazza Santa Lucia 2 333/7765304 prontointerventocb@gmail.com L’associazione 
promuove forme di 
volontariato nel 
settore della 
Protezione Civile 

Guardie Ambientali 
d’Italia 

Marsili Giorgio Via Monte Vario 6 347/5756447 valledeltevere@guardie-ambientali.it L’Associazione 
promuove la tutela e 
la vigilanza sul 
territorio per quel che 
riguarda l’ambiente, 



le specie ittiche 
zoofile, venatorie 

Associazione 
Nazionale Vigili del 
fuoco in congedo 
delegazione 
Pontestorto Odv 

Lelli Iolanda Piazza Santa lucia 2 377/3815900 pontestorto@anvvfc.it L’Associazione 
promuove forme di 
volontariato relative 
a: soccorso sanitario, 
sociale, protezione  
civile etc 

Stamperia del Tevere 
Aps 

Fornaci Alessandro Via del Pascolo 51 328/2263450 info@stamperiadeltevere.it L’Associazione 
promuove la grafica 
d’arte attraverso 
attività didattiche ed 
artistiche 

 


