
A.S.D. ROLLER VERUCCHIO  
 
Indirizzo ( dove possono trovare qualcuno ) – Villa Verucchio presso 
tensostruttura Via Don Luigi Sturzo n. 12 -   
e.mail:  rollerverucchio@gmail.com   
Sito web: www.rollerverucchio.com  - 
 
Referenti:  
Presidente : Bargellini Massimo 
Staff: Valloni Omar, Riccardi Christian, Biondi Andrea, Gessaroli Sara, 
Toselli Elena, Saponi Silvia  
 
Data costituzione: 1995 

 

 
 
 
 

Sport 
 

Breve Storia 

Dal 1995 siamo “Quelli dei Roller” che riempiono strade e parchi a Villa e non solo… tutta la 
Valmarecchia, fin giù a Rimini e su fin sul Titano facciamo girare le nostre rotelle e ci 
divertiamo.  
In inverno siamo nella Tensostruttura ad insegnare/imparare e poi durante l’estate in giro a 
giocare.  
Ad ogni iniziativa sportiva noi ci siamo... anche Comunale e Parrocchiale.  
Da noi si pattina per divertimento e poi volendo si prosegue anche con le gare di Freestyle… 
incredibile ma a Verucchio abbiamo formato anche tanti Campioni Italiani sia di Federazione 
(FISR) che di Promozione (UISP).  
A Villa se ci vuoi trovare non serve tanta fatica, ogni anno siamo in 160 e quindi “uno” che 
pattina lo vedi sempre… e comunque al martedì al giovedì e al sabato siamo sempre nella 
Tensostruttura alle Elementari oppure in palestra alle Medie.  
Facciamo pattinare tutti ma proprio tutti… dai 5 anni ai 65… anche quelli che non hanno mai 
messo ai piedi quei “robi” con le rotelle in fila.  
Insomma… siamo i ROLLER di VERUCCHIO da sempre!!! Gli Amici a Rotelle!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
BANDA MUSICALE CITTA’ DI VERUCCHIO 
  
Via  dei Martiri , 45  47826 Verucchio   
Tel : 338/2419653 333/9264730 
e.mail: casadei.roberto2006@libero.it 
 
 
Referenti: 
Casadei Roberto  0541/670221-3382419653 
Bronzetti Giorgio 0541/679663 
 
 
Data costituzione: 25 settembre 1995 

 

 

Ambiti di attività: 
 
Cultura  
Incontri aggregazione 
Salute 
Teatro e attività espressive 

 
La Banda Musicale Città di Verucchio sorta per volere dell’Amministrazione Comunale, svolge 
ininterrottamente una preziosa attività in ambito comunale e provinciale, nelle solennità civili e 
religiose. 
Nata nel 1835 la banda musicale  è una associazione libera da vincoli e si regge grazie alla 
disponibilità ed alla passione di tutti i suoi componenti, forte della sua tradizione ha mantenuto vivo 
l’amore per la musica educando generazioni di giovani al gusto artistico. Si sono succeduti vari 
maestri, attualmente il maestro direttore è il Prof. Bernardo Santolini. Oggi la Banda continua la sua 
attività affrontando problemi legati soprattutto alla mancanza di giovani che siano in grado di 
garantire un numero di componenti adeguato, la diretta conseguenza è la necessità di dover ricorrere 
a rinforzi esterni creando non pochi problemi di carattere economico ed organizzativo.  
 
 
 
 
 



ASD “A.K.S. RIMINI VERUCCHIO”  
 
Via Delle Margherite, 5 47822 – Santarcangelo di R. 
(c/o Carlo Pari)  Cell. 339/8967377 
Sito web: www.gruppoaks.it 
e.mail carlo.pari@libero.it 
 
Referenti: 
Pari Carlo 
 
Data costituzione: febbraio 1985 

 
 

Ambito di attività: 

Sport  
Cultura 
Salute 
 
Nata per le arti marziali e la difesa personale nel 1985 è attiva nei comuni di Rimini e Verucchio.  
Il Direttore Tecnico dalla sua fondazione è il Maestro Carlo Alberto Pari cintura nera 8° Dan di Karate 
Cintura nera 8° Dan di Ju Jitsu (gradi riconosciuti a livello internazionale ) – Diploma Universitario di 
Qualifica di Maestro Ju Jitsu e Difesa Personale (Università di Siena 1996) – Docente presso l’ Università la 
Sapienza di Roma (anno 2010) nel corso “Educazione comportamentale per la salute e sicurezza dei 
lavoratori e difesa personale) Fondatore del JJMMP (Ju Jitsu Moderno Metodo Pari ) , riconosciuto dalla 
World Ju Jitsu Federation/World Ju Jitsu Kobudo Organization e dalla KunibaKai International Japan Bu Do 
Federation riconosciuta dalla Japan Karate-do Federation e fondata nel 1935 – Distintivo d’ Oro Coni al 
Merito Sportivo, dell’anno provincia di Rimini nel 2010. Il Maestro è Direttore Tecnico Nazionale AICS 
(Associazione Italiana Cultura Sport)  uno dei più grandi enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni in 
Italia, Discipline del BuJutsu(Arti Marziali – Arti del Combattimento – Arti della Difesa Personale) - 
Curriculum completo del Maestro sul sito www.gruppoaks.it). Il Maestro è coadiuvato nell’insegnamento dai 
seguenti Tecnici : Maestro Pari Mattia c.nera 5°Dan di Karate e c.nera 5° Dan di Ju Jitsu c.nera 4° Dan di 
Kobudo -  Maestro Marrazzo Brighi Daniel  c.nera 4° Dan ddi Karate e c.nera 4°Dan di Ju Jitsu, Maestro 
Biagini Marina c.nera 4°Dan di Karate e c.nera 3°Dan di Ju Jitsu , Maestro Biondi Lara c.nera 4° Dan di 
Karate, c.nera 2°Dan di Ju Jitsu, Maestro Giacomini Denise, c.nera 3°Dan di Karate e c.nera 2°Dan di Ju 
Jitsu, Maestro Girometti Maurizio c.nera 4°Dan Karate,  Allenatore Zamagna Marco c.nera 2° Dan di Karate 
e 1° Dan di Ju Jitsu , Allenatore Pasini Sara c.nera 2° Dan di Karate e c.nera 1° Dan di Ju Jitsu. 
 

L’ASD svolge i propri corsi presso la palestra delle scuole medie di Villa Verucchio suddivisi in : 
 

Piccolissimi (6/8 anni)  : Karate gioco motricità (solo il giovedì ore 18,15-19) 
Bambini (8-12 anni)      :    Karate e inizio del Ju Jitsu (Arte della Difesa Personale per eccellenza )                                                  
.                                                      (Lunedì ore 18,45-19,45 Giovedì ore 19-20)            
Ragazzi (12-15 anni) :  Karate e  Ju Jitsu (Arte della Difesa Personale per eccellenza )                                                                                   
.                                                      (Lunedì  ore 18,45-19,45 Giovedì ore 19-20)                        
Adulti (oltre 16 anni):Ju Jitsu – Karate – Kobudo  - Tiro a segno ( e operativo, solo  per maggiorenni e 
assolutamente facoltativo,  presso la sezione di Tiro a Segno CONI di Rimini,  ove il M° Carlo Pari svolge la 
funzione di Direttore di Tiro e  Revisore dei conti)   SOLO cinture Marroni/Nere Orari lunedì 19,45-20,45.  
Corso Difesa Personale Donne : Interamente Diretto da Donne, negli ultimi anni  patrocinato e supportato dal  
Comune di Verucchio Assessorato allo Sport.  Significativo il titolo del corso : ”  Difendersi è anche amarsi, 
la paura impedisce la vita” (iscrizioni dal mese di dicembre, inizio corso gennaio per tre mesi , SOLO il 
giovedì dalle ore 20 alle 21). 
ASD AKS RIMINI (VERUCCHIO) E’ PARTE DEL GRUPPO AKS  WW.GRUPPOAKS.IT) 



 
 
ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE 

ARS PUBBLICA 

 
Via Brizzi, 8/10  47826  - Verucchio   
Tel. 335/7334243e.mail sarafinato@gmail.com 
 
 
Referenti: 
Finato Sara 
Santoni Davide 
 
 
Data costituzione: 10 settembre 2006 

 
 

Ambito di attività 

 
Cultura 

 
La finalità principale dell’associazione è quella di proporre e valorizzare la bellezza dell’arte e 
creare un punto all’incontro e confronto attraverso l’organizzazione di eventi, mostre convegni, 
laboratori artistici ed altre attività espressive. 
La collaborazione con vari enti sono stati attuati vari progetti tra cui esposizioni d’arte al Teatro 
Pazzini, mostre al torrione della Rocca Malatestiana, stagioni espositive alla sala delle associazioni 
e la mostra “da Fontana a Yvaral”. Abbiamo inoltre promosso corsi di pittura e di varie manualità 
nelle scuole, negli istituti per anziani presso al sede dell’associazione.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   AMICI DEL CAMPER 
   Via P. Nenni, 23  47826 – Verucchio 
   Tel : 0541/679376 
   e.mail: amicidelcamper.ver@libero.it 
 
   Referenti: 
   Peruzzi Francesca  
   Tagliati Brunella  
 
   Data costituzione: 21 settembre 2004   

 

Ambito di intervento:  

 
Incontri/Aggregazione 

 
La nostra associazione è nata con lo scopo di poter conoscere persone che condividono l’interesse per 
i viaggi in camper, creando l’occasione di scambi di informazioni e di esperienze. Si è formato così 
un gruppo affittato di amici, aperto a chiunque voglia conoscerci e contribuire ad aumentarne il 
numero. Più siamo, più ci divertiamo e ci arricchiamo di esperienze. Periodicamente ci incontriamo 
per una pizza e programmiamo insieme le nostre uscite. In passato abbiamo collaborato ai due raduni 
in occasione della festa del plein air dei comuni bandiera arancione, a cui speriamo di partecipare 
anche quest’anno! Nel nostro futuro ci sono tanti viaggi, con tutti gli amici che vorranno venire per 
vedere e conoscere arte, cultura, natura e gastronomia della nostra Italia e magari anche di altre 
nazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPPO MICOLOGICO “E ‘ GALLETT” 
 
Via Lamarmora 26  47826 Verucchio   
Tel. 0541/671263 c/o Centro Anziani Le Pozzette  
e.mail: gallett2003@gmail.com 
 
 
Referenti: 
Gnudi  Renzo 
Semprini Fabrizio  
 
 
Data costituzione: 10 marzo 2003 

 

Ambiti di intervento: 

 
Ambiente/Natura 

 
Il gruppo persegue, senza fini di lucro, le seguenti finalita’: 

- cultura ecologica intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al 
miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi; 

- lo studio dei funghi e dei problemi commessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a 
raggiungere lo scopo; 

- promuovere la razionalizzazione e l’ammodernamento della normativa relativa alla raccolta 
e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca 
scientifica; 

- raccolta di materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle 
scienze affini per metterlo a disposizione dei soci, anche mediante la stampa e diffusione di 
bollettini e riviste attinenti la micologia; 

- collaborare e promuovere iniziative comuni con enti, istituzioni e associazioni che 
perseguono finalità analoghe; 

- promuovere l’educazione sanitaria relativa alla micologia; 
- promuovere con ogni opportuna iniziativa una conoscenza ecologica e micologica presso i 

giovani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSOCIAZIONE CULTURALE FONTANA VIVA” 
  
 
Via Molini Bianco, n. 252  47826 Verucchio   
Cell. 393/9136150 (Squadrani) 
328/2021903 (Carrieri) 
e.mail info@fontanaviva.org 
www.fontanaviva.org 
 
Referenti: 
Squadrani Valerio (Presidente) 
Carrieri Christian (Segretario)  
 
Data costituzione: 1 gennaio 2005 

 

 

Ambiti di intervento: 

 
Cultura 
Educazione 
Incontri/aggregazione 
Teatro e attività espressive 

L’associazione nasce da un legame profondo con il territorio del Comune di Verucchio e della 
Valmarecchia e qui vuole esprimere la propria raggio d’essere ed esercitare la propria attività, 
realizzando varie iniziative culturali, per far lievitare, negli ambiti di quest’area straordinariamente 
dotata dal punto di vista paesaggistico, storico, artistico ed archeologico, sensibilità, curiosità , 
desiderio di conoscenza, orgoglio di appartenenza al territorio. 
Per il raggiungimento dei suoi fini, l’associazione promuove diverse attività; dagli incontri ai 
concerti dalle serate musicali ad attività di formazione artistico-culturale, dalle mostre di pittura ai 
dibattiti.   
L’associazione è aperta al dialogo tra persone di diversa provenienza sociale e culturale, vuole 
favorire lo scambio delle reciproche esperienze e idee, promuovere iniziative destinate 
all’approfondimento della letteratura, della filosofia, della storia, della scienza, dell’arte e della 
cultura musicale. 
Le attività sono consultabili sul sito internet dell’associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
G.I.O.C  - CML VILLA VERUCCHIO 

(Gioventù Operaria Cristiana – Cristiani 

nel Mondo del Lavoro) 
  
 
Via  Matteotti, 19 47826 Verucchio  
c/o Toni Maurizio   
Tel : 340/1434633 (Bartoli Antonella); 
349/8083732 (Toni Maurizio)  
e.mail: maurizio.marina@tin.it; 
pazziniroberto@libero.it 
www.gioc.org 
 
Referenti:  

Bartolini Antonella  
Toni Maurizio 
 
 
 
Data costituzione: 1 maggio 2006 

 

Ambiti di intervento: 

 
Educazione 
Incontri/aggregazione 
Solidarietà 

 
La G.I.O.C. si occupa di aggregazione giovanile, gruppi, inchieste, campeggi estivi, feste e momenti 
ricreativi. 
La C.M.L. si occupa di adulti, famiglie, gruppi di riflessione, momenti conviviali e ludici, vacanze 
famiglie e feste, educazione dei figli. Militanza di ambiente nel lavoro e nel sociale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE POZZETTE – CENTRO RICREATIVO TERZA ETA' 
  
 
Via Lamarmora, 26 - 47827 Villa Verucchio (RN) (ore pomeridiane)  
Tel e Fax: 0541.671263 
Cell. 3394352459 (J. Weber) 
email: jacquelinew@libero.it 
- LE POZZETTE 2 
Piazza Malatesta, 1 - 47826 - Verucchio - RN 
 
 
Referenti: 
Jacqueline Weber 
 
Data costituzione: 06 gennaio 2001 

 

 

Ambiti di intervento:  

Cultura 

Educazione 
Incontri/Aggregazione 
Solidarietà 

Teatro e attività espressive 

 

 
“Le Pozzette” è un’associazione di promozione sociale che organizza attività ricreative per la terza 
età (balli, cene e cineforum) con finalità di aggregazione e di incontro tra persone anziane; 
organizza attività di trasporto anziani nei luoghi di cura, viaggi nel centro termale di Castrocaro 
anch’esse con finalità aggregative e solidaristiche.Tra le attività svolte si evidenzia il progetto 
“Adotta un nonno” in collaborazione con scuole elementari e medie, allo scopo di dare una famiglia 
ai nonni ospiti della “Casa Protetta” e del “R.S.A.” del Comune di Verucchio. Infine si ricorda la 
mostra intitolata “C’era una volta la città” con esposizione per due settimane di oltre 260 fotografie 
e poster e con la possibilità di visionare CD e videocassette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VALMARADIO Via Aldo Moro , n. 130  47826 
Verucchio                              
tel : 349/6443867 
e.mail: valmaradionfo@gmail.com 
 

Presidente e Legale Rappresentante: 

Federico Carlini 

Vicepresidente: Marco Giorgini 
Consiglieri: Valentina Bianchini, Francesco Rovito, 
Paola Tomassini  
 
Data costituzione: luglio 2015 

      

 

 

Ambito di attività 

Educazione 
Cultura 
Incontri/aggregazione 
 

 
 Valmaradio è un’ associazione che cerca di coinvolgere i giovani della Valmarecchia nel creare una 
programmazione radiofonica che racconti la realtà locale a partire dalle vite dei giovani che la abitano, 
con i loro sogni, le loro aspirazioni, le loro sfide e soprattutto la musica che amano. 
Nel far questo l’associazione persegue un duplice scopo. Da un lato permette ai giovani coinvolti di 
costruire forti legami di amicizia, che contribuiscano a porre le basi di una comunità unita e vibrante. 
Dall’altro, li aiuta ad acquisire le capacità necessarie per leggere la propria realtà e raccontarla con un 
linguaggio adeguato al mezzo radiofonico, consentendo loro di coinvolgere altre persone nello stesso 
percorso. 
Inoltre, la partecipazione alla vita della radio permette ai ragazzi di sviluppare alcune competenze 
tecniche rispetto al funzionamento della radio e alla redazione di un programma radiofonico. 
Il gruppo cresce ed emergono le prime idee per i programmi, mentre lo studio della radio comincia a 
prendere forma nei locali adibiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

RALLY TEAM AZZURROROSA 

 
 
Via Brizzi, 4  
47826 Verucchio  tel e fax: 0541/ 677338 
E mail info@azzorrorosa.com 
Sito web: www.azzurrorosa.com 
 
 
Referenti: 
Amadori Miria 
Bettini Mirco  
 
Data costituzione: 1992 

 

 

Ambiti di intervento: 

 

Ambiente/Natura 
Incontri/Aggregazione 
Sport 
 
Il rally team Azzurorosa nasce nel 1992, per anni supporta l’attività agonistica dei suoi soci nelle 
varie discipline motociclistiche. Dal 2000 collabora con i principali tour operator di viaggi 
avventura e raid in Nord Africa e Sud America. I soci sono persone appassionate di moto e auto 
4x4, ha anche “semplici” appassionati che vogliono vivere un’avventura a bordo dei mezzi 
dell’organizzazione. Oltre ai viaggi organizza spesso corsi di guida fuoristrada per maxienduro sul 
“nostro” territorio, tenuti da istruttori qualificati e riconosciuti dalla federazione Italiana 
Motociclistica. I prossimi appuntamenti del Rally Team Azzurrorosa sono a fine settembre un 
viaggio in Tunisia con le maxienduro, a ottobre un Corso di Guida per maxienduro a Verucchio , a 
Novembre un Raid in Algeria rivolto a persone esperte con moto preparate e per chiudere il 2010 un 
bellissimo viaggio in Patagonia con moto proprie spedite in loco dall’Italia.  
Il Rallyteam Azzurrorosa sta già lavorando a un fitto calendario di eventi per il 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONJE CULTURALE DI 

PROMOZIONE SOCIALE “RILEGO E 

RILEGGO” 
 

Via Rocca, 24  47826 Verucchio   
Tel 0541/1792658 
Sito web: www.rilegoerileggo.org 
e.mail: info@rilegoerileggo.org 
 
Referenti: 
Presidente: Pazzini Maria Antonietta 
Vice Presidente: Di Pillo Maria Grazia 
 
Data costituzione: 3 luglio 2008 

 

Ambiti di intervento: 
 
Cultura 

L’ Associazione culturale di promozione sociale “ Rilego e Rileggo “ si è costituita formalmente il 
03/07/2008 ed è iscritta nel registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale dal 
13/10/2009 (legge 383-2000 LR 34/2002).  
L’ Associazione ha lo scopo di promuovere e favorire , soprattutto fra le nuove generazioni , la 
diffusione della lettura , il recupero e il restauro del libro. La sua sede attuale , in Via  Rocca n.24, 
accoglie infatti sia una Biblioteca che un laboratorio di legatoria. Attualmente conta un numero di 
120 soci di Verucchio e dintorni. Fin dalla sua nascita ha visto il fiorire di numerosi incontri 
letterari ed attività che hanno avuto ampia accoglienza di pubblico. 
I progetti attuati, possono essere così sintetizzati:  
1) Promozione della lettura attraverso un servizio di apertura giornaliera della Biblioteca, che è 
l’unica realtà di settore operativa nel centro storico di Verucchio (orari: dal martedì al sabato :ore 9-
12/16-19). La risposta della comunità è stata ampiamente soddisfacente con una frequentazione 
costante di lettori di ogni età. 
2) Iniziative culturali: presentazione libri, corsi di lingua , corsi di grafologia, corsi di legatoria per 
bambini e adulti, di fotografia. Sono in programmazione corsi di computer e di lingua Italiana per 
extracomunitari. Inoltre viene organizzato annualmente un incontro letterario sul tema : “Terre 
vicine, Terre lontane” che ha visto la partecipazione di scrittori ed attori quali : Pier Luigi Celli , 
Bijan Zarmandili , Antonio Prete, Silvio Castiglioni , Ivano Marescotti . 
E’ iniziata inoltre un’ottima collaborazione con le altre Biblioteche del Territorio, attraverso 
scambio di libri e calendario comune di “incontro con l’Autore”. 
3) Valorizzazione del Centro Storico attraverso il laboratorio di lagatoria e restauro del libro, 
permettendo così ai frequentatori della Biblioteca e ai turisti di apprezzare questa nobile arte.  

 
  



W.W.F.  
 
 
Via del Grano, n. 333  47826 Verucchio 
Fax: 0541/52530  
e.mail: wwfrimini@libero.it, oasi_cabrigida_wwfrn@libero.it,  
Sito web : //www.wwf.it/rimini - //wwfrimini.interfree.it 
//www.biblioteca.wwf.it/biblioteche/presentazione.php ?id=40 
 
Referenti: 

Claudio Papini cell.: 328/2255883, 388/9372497 
 
Data costituzione: Dicembre 2004 

 
 

Ambiti di intervento: 

 
Incontri/Aggregazione 

 
In un quadro di ristrutturazione generale del WWF Italia è nata nel maggio 2008 l’ Associazione WWF 
Rimini. La Mission generale è quella del WWF ovvero collaborare per costruire un futuro in cui l’umanità 
possa vivere in armonia con la natura e che con l’aiuto dei cittadini e il coinvolgimento delle imprese e 
delle istituzioni, contribuisca incisivamente a conservare i sistemi naturali in Italia e nel mondo e ad operare 
per avviare processi di cambiamento che conducano a un vivere sostenibile agendo con metodi innovativi 
capaci di aggregare le migliori risorse culturali, sociali, economiche. 
A livello locale l’ Associazione è attiva su diversi fronti: 
cerca soluzioni concrete di conservazione attraverso la combinazione di progetti sul campo, iniziative 
politiche, “capacity building” ed educazione; 
educazione ambientale; 
COME SIAMO ORGANIZZATI 
Numero che raccoglie segnalazioni e denuncie 0541.52530 

Centro Documentazione Ambientale (CDA) 
Biblioteca con servizio prestito 
Editoria 
Educazione Ambientale 
Attività escursionistica 
Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) 
Servizio di recupero e assistenza animali selvatici in difficoltà 
Servizio consulenza e suggerimenti 
Guardie Giurate Venatorie Volontarie (GGVV) 
Servizi vigilanza venatoria 
Gestione Aree Pubbliche 
Orto Botanico delle Sabbie - Riccione 
Osservatorio Ornitologico - Misano 
Gestione Oasi Ca’ Brigida – Verucchio 
Organizzazione attività Oasi 
Settore informazione 
Organizzazione manifestazioni 
Partecipazioni a manifestazioni 
Bollettino d’informazione pe5r i soci “L’Orma del Panda” 



Aggiornamento mailing list 
Comunicati stampa e prese di posizione 
 
Settore Legale 
Consulenza e Studio problematiche legate alla violazione di normative ambientali 
Settore Territorio 
Monitoraggio territorio con particolare riferimento agli abusi edilizi, inquinamenti di ogni genere, 
violazioni ambientali 
Cosa cerchiamo …… 
Assolutamente VOLONTARI 
Come tutti ben saprete, l’attività del WWF Rimini si basa quasi esclusivamente sull’operato di volontari 
che mettono il loro tempo libero a disposizione dell’ ambiente. Fino a qualche tempo fa, a questi volontari 
erano affiancati gli obiettori di coscienza ai quali era prettamente delegato il lavoro presso i locali della 
Sede. Purtroppo però, per una precisa e condivisa scelta dell’ allora responsabile di Sezione, Claudio 
Papini, il WWF ha rinunciato alla collaborazione degli obiettori e da allora tutte le attività svolte 
precedentemente da loro sono a carico dei già molto oberati volontari. 
Per questo motivo vogliamo lanciare un appello a quanti hanno a cuore il nostro ambiente: chi avesse 
qualche mattina o qualche pomeriggio libero potrebbe mettersi in contatto con noi al numero della sede, 
lasciando un messaggio con il recapito a cui poter essere reperito. 
Le attività che necessitano maggiormente di personale sono quelle relative all’ amministrazione della sede 
(ricevere le telefonate, proseguire la catalogazione dei libri, ecc. ) nonché ricevere gli animali feriti che 
spesso le persone ci portano. 
E se non ve la sentite di diventare un volontario, potete sostenerci diventando nostri soci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARECIAMIA 
 
Associazione Culturale per lo Sviluppo 
Sostenibile del Territorio dei Fiumi 
Marecchia e Uso 

 
Via Ripa Bianca 441, 47824 Poggio Berni 
Recapito c/o: Centro Giovani, Via Andrea 
Costa 30,  
47822  Santarcangelo di Romagna 
fax: 0541.629587 
e-mail: info@mareciamia.it 
sito internet: www.mareciamia.it 
 
Referenti: 
Presidente: Renzo Valloni, 
valloni@unipr.it 
Segretario: Maurizio Zanni, rutini@tin.it 
Tesoriere: Anna Livia Lanzoni, 
cokomero@virgilio.it 
 
 
Data costituzione: 2004 

 

 

Ambito di intervento: 

Ambiente/Natura  
Cultura 

L’associazione MarèciaMia è attiva dal 2004 e opera localmente nel settore culturale. Lavora 
esclusivamente sul territorio dei fiumi Marecchia ed Uso ed ha come principale compito statutario 
l’impegno per la conservazione delle risorse e per il rispetto dei valori naturali e culturali con 
particolare attenzione agli interventi di trasformazione del paesaggio.  
MarèciaMia affronta problemi e sviluppa progetti con una visione sovra comunale. Segue gli interventi 
sul territorio valutandone il relativo modello di sviluppo ed opera per favorire l’espressione di opinioni 
e proposte alternative documentate. 
MarèciaMia assegna una particolare importanza al coinvolgimento dei residenti e lavora perché siano 
rispettate le direttive UE e le Leggi Regionali per il trasferimento dell'informazione dalle Autorità 
pubbliche alla società civile e perché si dia corso ai Processi Partecipati. 
Fra le attività svolte e in previsione sono le iniziative culturali di documentazione ed educazione sul 
binomio Natura-Cultura, la collaborazione con Enti pubblici ed altre associazioni per la valorizzazione 
dei beni storici e naturali, l’organizzazione di incontri e conferenze sulla risorsa acqua e sulle nuove 
scelte per la tutela e il risanamento del territorio dei fiumi Marecchia ed Uso. 
MarèciaMia anima il Coordinamento delle associazioni culturali e ambientaliste del territorio dei fiumi 
Marecchia ed Uso (MARUS, www.marecchia.it). MARUS si attiva su temi di massimo interesse 
generale, relativi al paesaggio, alle risorse ed alle trasformazioni in genere del territorio e svolge il ruolo 
di sintesi documentale e di rappresentanza dell’associazionismo presso il pubblico e le Istituzioni. 

 
 
 
 
 

 



 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VERUCCHIO 

 
Piazza Malatesta, 20 47826  - Verucchio   
TEL. 0541-670222 / FAX. 0541-673266  
sito internet: www.prolocoverucchio.it  
e mail: ufficioiat@proloco.verucchio.it 
Referenti: 
Filippucci Arrigo (presidente); Celli Pierluigi 
(vicepresidente), Fiorani Maura (segretario), 
Remorini Giancarlo (consigliere); Semprini Andrea 
(consigliere); Balducci Sergio (consigliere); Celli 
Anna Teresa (consigliere); Nati Ugo (consigliere); 
Sonzini Rita (consigliere) 
  

 

Ambito di attività 

 
Cultura 
Incontri e Aggregazione 

L’Associazione Pro Loco Verucchio e’ costituita da volontari che organizzano la quasi totalità delle 
iniziative finalizzate alla promozione culturale e turistica di Verucchio, nonché alla valorizzazione 
delle ricchezze del patrimonio cittadino, per recuperare e conservare fiere tradizioni locali. 
Tramite una convenzione con il Comune, alla Pro Loco è affidata la gestione della Rocca 
Malatestiana e del Museo Archeologico. Essa garantisce il servizio di apertura giornaliera al 
pubblico, le visite guidate a comitive e l’attività didattica per le scuole, nonché del servizio di 
accoglienza turistica presso l’ufficio IAT. La Pro Loco ha sempre messo a disposizione le proprie 
forze – e continuerà a farlo – anche per la gestione o il supporto logistico di eventi promossi 
dall’Amministrazione comunale e/o altri. 
 

PRINCIPALI MANIFESTAZIONI:  
Fiera del maiale (“Fira de bagoin”, 15/16 gennaio 2011) 
Sagra del Sangiovese (ultimo weekend di Giugno) 
Verucchio Festival (seconda metà di luglio) 
Cene medioevali e notti alla Rocca (agosto) 
Fiera di Santa Croce (“Fira di Quatorg”, seconda domenica di settembre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTAS “ESSERE” 
  
 
Via P. Nenni, 50  47826 Verucchio  tel e fax: 0541.670671  
Cell. 329/1031590 
e.mail brunellatagliati@virgilio.it 
 
 
Referenti: 
Tagliati Brunella  
 
Data costituzione: 11 dicembre 1996 

 
 

 

Ambiti di intervento:  

 
Cultura 
Incontri/Aggregazione 
Sport 

 
L’associazione Culturale “Essere” svolge la sua attività sin dalla nascita prevalentemente nei settori 
culturale e sportivo, inoltre promuove corso informativi di cristalloterapia, organizza gite sociali e 
campionati di varie discipline sportive (scacchi, sci e altro).  
 

 

Ambito di intervento:  

 
Incontri/Aggregazione 

 
La nostra associazione è nata con lo scopo di poter conoscere persone che condividono l’interesse per 
i viaggi in camper, creando l’occasione di scambi di informazioni e di esperienze. Si è formato così 
un gruppo affittato di amici, aperto a chiunque voglia conoscerci e contribuire ad aumentarne il 
numero. Più siamo, più ci divertiamo e ci arricchiamo di esperienze. Periodicamente ci incontriamo 
per una pizza e programmiamo insieme le nostre uscite. In passato abbiamo collaborato ai due raduni 
in occasione della festa del plein air dei comuni bandiera arancione, a cui speriamo di partecipare 
anche quest’anno! Nel nostro futuro ci sono tanti viaggi, con tutti gli amici che vorranno venire per 
vedere e conoscere arte, cultura, natura e gastronomia della nostra Italia e magari anche di altre 
nazioni. 
 
 
 
 
 
 



 

            

TEATRI E MUSICHE 
  
 
Via San Francesco,11- 47826 - Verucchio  
Tel/fax : 0541/670168 
e.mail: info@teatroverucchio.it 
Sito internet:wwww.teatroverucchio.it 
 
 
Referenti: 
Venturini Gianluca 
Di Biase Eliana 
Strazzacapa Giorgio 
Garattoni Fabrizio  
 
Data costituzione: 24 novembre 2006 

 

 

Ambito di intervento:  

 

Cultura – Solidarietà- Teatro e attività espressive  
Incontri/Aggregazione 

 
L’associazione nasce sulle fondamenta dell’Accademia dei teatri e delle Musiche che nacque nel 2000 
per gestire il dopo restauro del teatro Pazzini. 
Finalità: 
 - sviluppare la partecipazione e la solidarietà attraverso lo svolgimento di attività culturali; 
 - promuovere attività  teatrali e musicali e di formazione teatrale e musicale; 
 - promuovere e sostenere la diffusione del teatro popolare e di tradizione; 
 -  promuovere e sostenere le iniziative teatrali rivolte al mondo della scuola; 
Attività: 
- organizzazione della stagione teatrale al teatro”Pazzini”; 
-  intessere rapporti con operatori culturali, enti provinciali, unione dei comuni; 
-  più iniziative culturali e organizzazione eventi. 

Iniziative ricorrenti: 
- rassegna “un Paese a Teatro” e “ Stagione teatrale di prosa. 

Progetti attuati: 
 - ” Entusiasmo ed Opportunità” progetto di realizzazione gestione del teatro Pazzini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO 

“MALATESTA DA VERUCCHIO” A.P.S. 

 
Piazza Europa n. 15  - Verucchio   
tel. 0541/678768 
 
 
Referenti: 
Gisella Galli  
Vito Vignali 
 
Data costituzione: 27 aprile 1991 

 

 

Ambito di attività 

 
Cultura 
Incontri /aggregazione 

Il coro polifonico-strumentale “Malatesta” opera, attraverso le proprie iniziative artistico-didattiche, 
con esperti professionisti in attività di formazione atte ad incentivare la pratica e la tecnica 
musicale. Dispone di un regolare statuto e atto costituito nei quali sono riportate le clausole previste 
dal D.L. 460/97 ai fini del riconoscimento della non commercialità dell’attività esercitata. 
Promuove il canto polifonico, stimolando la ricerca, recupero e valorizzazione delle composizioni e 
repertori di tradizione popolare etno-musicologica e colta regionali; favorisce la circuitazione delle 
tradizioni in altre Regioni avvalendosi di un organico di 30 elementi e della collaborazione di 
esperti docenti della musica e del canto. 
Formatosi nel 1987 con caratteristiche di amatorialità, sviluppa scambi di esperienze con incontri 
musicali, concerti rassegne nazionali ed internazionali che, negli anni, hanno incrementato la 
valenza culturale del nostro associativismo, impostando e proponendo esecuzioni di sicura serietà 
musicale, intese a realizzare l’obiettivo di raggiungere precisione, compatezza esecutiva e vigorosa 
vivacità espressiva. 
Il coro, con la propria attività di ricerca e riscoperta di repertori può fornire competenze, 
professionalità e carica umana, operando il recupero storico delle tradizioni e la loro valorizzazione, 
offrendo uno spaccato di quelle testimonianze originari della nostra terra nelle quali si racchiude il 
senso più autentico di una civiltà contadina che al canto affidava i propri sentimenti di gioia e di 
dolore. 
Si sottolineano le suesposte tematiche nella convinzione che la musica rappresenta un fondamentale 
momento di aggregazione e di crescita culturale. 
Tante le occasioni di prestigiosi appuntamenti nazionali e internazionali di tematiche musicali 
diverse in oltre 350 concerti e graditi ospiti in vari programmi televisivi nazionali e regionali (Rai 2, 
Rai 3 Italia 1, Rete 4). 
Fra le molteplici località concertistiche, meritano particolare menzione: la prestigiosa rassegn a 
corale internazionale “Isole in Musica”  Repubblica di San Marino; la XVI Int.Researach 
Conference “Pio Manzù” – ONU – Rimini; Palazzo dei Priori – Fermo (Ap); Duomo di Ravenna; 
Vicenza; Abano Terme; Parma; Cattolica; Padova; Ascoli Piceno; Verona; Milano; Assisi; Magyar 
Theatre di Debrecen (Ungheria); Palazzo del Turismo Riccione; Roma – San Pietro; Orvieto; teatro  



 
 
 
CLUB VEICOLO D’EPOCA VERUCCHIO 

 
Piazza Europa 1 -47826 - Verucchio   
tel. 0541/678495 
e.mail: amiciveicolodepoca@libero.it 
 
 
Referenti: 
Canestri Ferdinando 
 
 
Data costituzione: 18/02/2011 

 

 

Ambito di attività 

 
Cultura 
Incontri /aggregazione 
Sport 

L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina 

del motociclismo , sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale 

dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o ogni altro tipo di 

attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SCUOLA DI BALLO PASSI DI STELLE ASD 

 
Via Rocca 19 (sede legale)- 47826 - Verucchio   
Via Di Mezzo 128 (sede operativa) 47826-Verucchio 
tel. 348/0933175 
e.mail: scuoladiballopassidistelle@gmail.com 
 
 
Referenti: 
Dianori Valentina-Dianori Francesco- 
 
 
Data costituzione: 30/08/2011 

 
 

Ambito di attività 

Danza sportiva 
Sport 
Nata per rispondere ad un’esigenza di aggregazione che valorizzi il tempo libero in modo divertente e costruttivo, la 

SCUOLA DI BALLO PASSI DI STELLE  intende dare l’opportunità al maggior numero possibile di persone (bambini 

e giovani in primo luogo) per praticare sport divertendosi e vivendo in un clima sereno e positivo senza stress la 

competizione. Tutti i partecipanti sono ugualmente importanti e la loro presenza arricchisce e stimola il gruppo a 

crescere nell’apprendimento di una disciplina che aiuta i ragazzi a imparare il ritmo, l’ascolto, il rispetto dei temi, la 

resistenza alla fatica, il rispetto reciproco, ecc. Lo scopo è di trasmettere le basi fondamentali nel modo più appropriato 

e di divertirsi insieme facendo anche sport. Il tutto in un’aria di festa e allegria. 

La Scuola di Ballo Scintille è aperta per i bambini dalla materna alle superiori e oltre. 

Abbiamo ballato in molte occasioni, qui a Villa Verucchio ci siamo esibiti alla festa della Cooperativa La Goccia e alla 

Scuola Materna Sandra Borsalino. 

Le lezioni  si  tengono presso il centro “le Pozzette” di Villa Verucchio – Via La Marmora n. 26 –  alla Sala Polivalente 

Romagna Mia – Via Casale n. 99 – e alla Palestra delle scuole medie di Villa Verucchio - Via Tenuta Amalia  

dalle 18.00 alle 19.00 presso il centro “le Pozzette” corso per BAMBINI AVANZATO 

dalle 19.00 alle 20.30 presso il centro “le Pozzette” corso per RAGAZZE - DANZE A SQUADRA- 

La Scuola di ballo Passi di Stelle svolge corsi di : 

FOLK ROMAGNOLO 

BALLI DI GRUPPO 

BABY DANCE 

SOCIAL DANCE 

BALLI CARAIBICI 

BALLI DA SALA  

BALLI LATINO AMERICANI 



 

 

ASSOCIAZIONE PSYCHE corpo mente 

spirito Sigla PSYCHE 

 
Via Tenuta 52 - 47826 - Verucchio   
tel. 328/3348843 
e.mail: valyurbi@yhoo.it 
Sito: www.psychevilla.com 
 
 
Referenti: 
Valentina Urbinati 
 
 
Data costituzione: 03/01/2012 

 

 

Ambito di attività 

Educazione, Salute, Solidarietà, Sport 

Psyche in greco significa”anima” l’amore per questo lavoro e la professionalità ha permesso di dare 

un significato più  profondo al centro che racchiude LA MENTE,IL CORPO E LO SPIRITO. 

All’interno del centro sono racchiuse attività fisiche che richiedono concentrazione e oltre ad un 

semplice e meccanico lavoro. 

Valentina Urbinati presidente dell’associazione Psyche inizia il suo percorso con l’Università di 

Scienze Motorie proseguendo con il brevetto di personal trainer e la scuola di Naturopatia. 

Tuttora in aggiornamento nella disciplina del Pilates. 

All’interno del centro si possono trovare corsi di: 

Pilates, Yoga, Antiginnastica Postura e relax, Servizio di personal trainer, Fisioterapia Riflessologia 

plantare, Craniosacrale, Naturopatia, Dietologa Onicotecnica. 

Si organizzano spesso corsi  e conferenze che riguardano svariati argomenti dalla riflessologia 

plantare ,all’astrologia,alla psicologia… 

Con l’intento di dare ai soci del centro una conoscenza sempre più approfondita di argomenti 

differenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA VERUCCHIO 

A.S.D. VERUCCHIO 
 

Via Aldo Moro n° 363 cap 47826 Villa Verucchio 
Tel e fax: 0541 679100  
E-MAIL: verucchiocalcio@libero.it 
 
Referenti: 
Fabbri Claudio (presidente) 

Valenti Valter (vice presidente) 

Troccoli Francesco (responsabile settore giovanile) 

Vignali Vito (segretario) 
 
Data costituzione: 1957 

 

 

Ambito di attività      Sport  

 
La nostra società ha lo scopo precipuo di collaborare con le famiglie dell’educazione psicomotoria 
dei loro figli e della loro crescita praticando il giuoco del calcio. 
Ha oltre 250 tesserati nelle categorie: 
-Adulti nel campionato regionale F.I.G.C. categoria Promozione; 
- Ragazzi: 

• Campionato Regionale Juniores 
• Campionato Provinciale Allievi (annate 1996 – 1997) 
• Campionato Provinciale Giovanissimi (annata 1998) 
• Campionato Interprovinciale Giovanissimi (annata 1999) 
• Campionato Provinciale Esordienti (annata 2000) 
• Campionato Provinciale Esordienti (annata 2001) 
• Campionato Provinciale Pulcini 3° anno (annata 2002) 
• Campionato Provinciale Pulcini 2° anno (annata 2003) 
• Campionato Provinciale Pulcini 1° anno (annata 2004) 
• Giochiamo con ….. 

.. Piccoli Amici annate 2005 – 2006 – 2007 
Lo scopo del “Giochiamo con ….” È far crescere i bambini con la mentalità che si gioca CON 
bambini di altre società non CONTRO. 
 
Nella primavera del 2013 organizzeremo il “XVIII TORNEO CITTA’ DI VERUCCHIO”, 
torneo a carattere interregionale con la partecipazione delle categorie dagli Allievi ai Piccoli 
Amici. 
Dal 2 aprile al 2 giugno 2012 la XVII edizione ha permesso la disputa di ben 350 incontri; la 
presenza di ben 35 Società e di oltre 1500 ragazzi e bambini sul campo centrale del Centro 
Sportivo di Villa Verucchio. 
 
 

 
 



 
A. S. D.  GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO   

 
 
 

Via Falcone e Borsellino n.38 
Villa Verucchio 
 
e-mail: gpvillaverucchio@libero.it 

Pec: Gpvillaverucchio@pec.it 

331/3734515 Fontana Carlo 

Referenti: 

Fontana Carlo (Presidente ) 
 
Data costituzione: 1980 

 

 

Sport 
 
 
 

 
L’ associazione si propone di promuovere l’attivita’ fisica, in particolare la corsa e la camminata dai 
100 metri fino alla maratona ed oltre. Pur annoverando tra i suoi iscritti atleti di buon livello, lo scopo 
principale della società è quello di proporre un modo nuovo di intendere l’approccio e la partecipazione 
alle competizioni, basato sulla socializzazione e sulla ricerca del benessere psico-fisico, e quindi sulla 
tutela della salute ed il miglioramento della qualita’ della vita . 
Il gruppo podistico, oltre ad essere presente in tutte le manifestazioni podistiche locali, organizza anche 
trasferte nazionali per partecipare alle più importanti maratone (e non solo), con l’obiettivo di divertirsi 
correndo e visitando al tempo stesso le relative citta’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONE ASD Yonghon 

Taekwondo 
 

via Roosevelt 9, Villa Verucchio (RN) CAP 
47826 Tel e fax: 0541 718570  366 27 20747  
E-MAIL: roberto.boghi@yonghon.it 
 
Referenti: Roberto Boghi 
 
Data costituzione: 2008 

 
  

 

Ambito di attività      Sport  

 
L'ASD Yonghon Taekwondo ha lo scopo di diffondere il taekwondo nella valmarecchia, 

presentando nel nostro territorio questa affascinate arte marziale coreana. 

Il nostro intento è quello di trasmettere questa antica pratica marziale conservando intatti i suoi 

caratteri tradizionali (la storia, la pratica, la tecnica e la filosofia) ma integrando quelle che sono le 

moderne teorie dell'allenamento che consentono una pratica sicura e rivolta soprattutto a tutte le età. 

Dal 2000 è divenuto sport olimpico ufficiale e la nostra nazionale italiana si distingue già da un 

decennio nel panorama mondiale sia per quel che riguarda le forme che il combattimento (le due 

specialità del taekwondo), questo fa si che il nostro sport sia sempre in continua crescita ed 

aggiornamento. 

Yonghon tiene corsi di taekwondo per bambini, agonisti ed amatori (dai 4 ai 100 anni). 

I corsi sono rigorosamente tenuti da istruttori qualificati della federazione italiana di taekwondo 
(FITA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

PARTIGIANI D’ITALIA – CIRCOLO DI 

VERUCCHIO 
  
 
Via Trento ,18  47826 Verucchio   
tel : 340.49371995 
e.mail: anpiverucchio@yahoo.it 
 
 
Referenti: 
Dolci Alberto  
Vittori Francesco 
Tonini Annarita 
  
Data costituzione: 25 settembre 2012 

 

 

Ambito di attività      Cultura, Diritti, Educazione                                                                                         

 

Martedì 25 settembre 2012  è stato inaugurato il nuovo circolo dell'Associazione Nazionale Partigiani 

d'Italia (ANPI). 

Il circolo nasce da tanti cittadini e tante cittadine verucchiesi che hanno la comune volontà di creare nel 

proprio comune un'associazione che trasmetta i valori dell'antifascismo e della costituzione. Crediamo 

sia importante la trasmissione di tali valori, che sono alla base della nostra repubblica. Ci rivolgeremo 

in particolare alle nuove generazioni, coinvolgendo anche il mondo della scuola. 

Le finalità del neo-nato circolo non sono esclusivamente concernenti il tema della memoria storica e 

passiva bensì rivolte ad attivare pratiche concrete di sensibilizzazione, mobilitazione, aggregazione 

attorno al valore mai desueto e quantomai vivo, attuale e necessario rappresentato dal patrimonio 

antifascista come argine radicale al dilagare della cultura reazionaria, xenofoba, sessista, razzista e 

neofascista. 

 

Circolo ANPI Verucchio  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INSIEME  ASD 
 
 
Via Pazzini n. 39 – Verucchio – 
e-mail: o.santoni@libero.it 
Sito internet: www.insieme.blogspot.it 
 
Referenti: Serenella Riccardi (334.1070949) 
Ombretta Santoni (334.9442110) 
Barbara Lanci (328/4281344) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ambito di attività: ambiente/natura; cultura;incontri/aggregazione;salute;solidarietà;sport;teatro e 
attività espressive. 

 
L’ associazione Insieme Asd, non avente finalità di lucro, è nata nel maggio scorso con lo scopo di 
favorire le attività di promozione sociale e sportivo dilettantistico. 
A tale proposito è sorta la squadra di fusa femminile c5, smile taem insieme asd, che partecipa al 
campionato csi comitato di Cesena. 
Scopo dell’ associazione è promuovere lo stare insieme con un occhio di riguardo e specifico alle 
attività che aiutano a migliorare il nostro status quotidiano : condivisione, sport, attivià teatrali, 
conferenze, salute e benessere, meditazione. 
Un discreto successo ha riscontrato la serata dedicata al canto armonico, come anche, “ Verucchio 
Natura” (evento che ha avuto luogo nel Castello Malatestiano di Verucchio il 30 agosto 2015) ; in 
questo caso il nome dell’ associazione non è apparso perché era appena stata creata. 
La prossima edizione di “Verucchio in Natura” sarà organizzato in collaborazione con la Pro Loco di 
Verucchio e l’ associazione Insieme Asd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SICOMORO EDUCARE PER 

ACCOGLIERE 
  
 
Via Nanni ,46/B 47826 Verucchio   
tel : 0541/671302 
e.mail: info@salisulsicomoro.org 
sito internet : www.salisulsicomoro.org 
 
Referenti: 
Alberto Piccini  
Nicoletta Municcino’ 
Tonini Annarita 
  
Data costituzione: maggio 2006 

 

 

Ambito di attività      Cultura,  Educazione, Incontri, Solidarietà, Sport e Teatro e attivita’ espressive                                                                                 
 
 
 
 
 
L’associazione Sicomoro nasce  dalla collaborazione, meglio ancora dall’amicizia di un gruppo di persone che fa 
dell’accoglienza e dell’educazione i due fattori cardine delle rispettive esistenze, sia in termini professionali che personali. 
Molti degli associati, infatti, si occupano e si interessano di affido familiare o adozione o accoglienze diverse all’interno 
delle proprie famiglie. Altri sono insegnanti o educatori in istituti pubblici o privati .  
L’associazione si impegna nella promozione della cultura dell’accoglienza, della formazione e dell’educazione con 
particolare attenzione alle famiglie con genitorialità fragile e con bambini in situazioni di disagio o svantaggiati. Tutto ciò 
sia all’interno della stessa associazione, sia all’esterno mediante  progetti e collaborazioni con istituti, scuole ed enti pubblici 
o privati. 
L’associazione ha sede a Verucchio, dov’è stata costruita una casa D’ACCOGLIENZA: “SANTA CHIARA” che ospita, 
anche temporaneamente, bambini, ragazzi o giovani con situazioni di disagio , ed una SCUOLA  pomeridiana per 
l’insegnamento di discipline artistiche come la musica, il teatro, la danza, le arti figurative,  e lo sport.  
I nostri progetti  nascono dalla nostra attenzione riguardo alla condizione di disagio che oggi caratterizza l’esistenza di molte 
famiglie. Ci proponiamo  come obiettivo di  offrire sostegno ai genitori in difficoltà offrendo la nostra scuola e la nostra casa 
come  un luogo di incontro e scambio tra ragazzi con diverse abilità, attitudini e caratteristiche. 
Con il nostro lavoro vogliamo: 
- migliorare la qualità di vita e la percezione del quotidiano dei bambini provenienti da famiglie in difficoltà, e di 
conseguenza quella del loro nucleo familiare; 
- prevenire il disagio giovanile e favorire l’integrazione sociale attraverso laboratori che  utilizzino modalità espressive 
alternative al linguaggio verbale, all’interno dei quali,  nell’ambito del possibile, ognuno potrà maturare opportunità e 
strumenti utili alla comunicazione, alla costruzione del sé come persona. Tutti infatti, indipendentemente dall’età,   hanno il 
diritto e soprattutto il bisogno di confrontarsi e rapportarsi con i loro pari  per una dinamica ed armonica crescita delle 
personalità in un continuo scambio di esperienze ed emozioni; 
 -permettere l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze e migliorare la capacità di lavorare in gruppo, educando 
all’accoglienza  ed alla condivisione senza mai emarginare il “diverso”. 
Ci rivolgiamo anche a educatori, volontari di associazioni impegnate nella prevenzione del disagio sociale giovanile, 
operatori della scuola e genitori. A loro sono rivolti corsi di formazione che servono ad  aumentare la  fiducia in se stessi,  la 
motivazione e a migliorare la capacità di lavorare in gruppo o in famiglia e a gestire le dinamiche dello stesso. 
Accanto ai laboratori riguardanti varie discipline artistiche e sportive, si dà grande spazio a momenti di convivialità: gite, 
escursioni, pomeriggi “a tema”. Come momento di incontro per rafforzare i legami sociali e come mezzo di 
sensibilizzazione dei cittadini nei confronti del nostro operato .   
Da alcuni anni operiamo a stretto contatto con il Dipartimento di salute mentale- ASL di Rimini, nella realizzazione di 
laboratori che si rivolgono a giovani in forti condizioni di disagio sociale. Abbiamo realizzato per giovani con problemi di 
salute mentale il progetto “una band per tutti”; nelle scuole pubbliche siamo intervenuti con l’ausilio di esperti in musica in 
classi dove erano presenti bambini affetti da sindrome di down. Inoltre abbiamo realizzato nella nostra scuola un corso di 
teatro per bambini autistici.  



 
 
 
 

 

ASD SUPER TEAM  
 
Piazza Europa, 9 47826 – Verucchio 
 
Sito web: www.asdsupertime.com 
e.mail :giampiero@asdsupertime.com 
tel. 335/203203 
 
Referenti: 
Di Marco Gianpiero  
 
Data costituzione: ottobre 2009 

 
 

Sport  
 

 
 
L’associazione sportiva ASD Super team ha come scopo la partecipazione alle manifestazioni 
ciclistiche svolte sul territorio nazionale ed internazionale, valide per i campionati di strada e MTB. 
Queste manifestazioni sono aperte a tutti coloro abbiano superato la visita d’ idoneita’, con età 
compresa fra i 13/14 anni in su. 
In prima persona l’associazione organizza manifestazioni con l’obiettivo del sano e puro 
divertimento. 
Il primo progetto è quello di riuscire a creare durante l’imminente estate, un punto di ritrovo per 
adulti e bambini in Piazza I° Maggio. 
Secondo progetto è quello di riuscire ad organizzare il “Valmarecchia MTB DAY“ , manifestazione 
ciclistica amatoriale che percorre il nostro fantastico territorio, il tutto non a scopo di lucro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.S.D. SHIN DO RYU 
 

 
Via Bellini, 12   Viserba di Rimini 
Tel e/o fax : 347.0063303 

e-mail: shindoryu.davide@gmail.com 

sito internet: in costruzione 

 

Referenti: 

Telesca Davide cell. 347 0063303 
 
 
Data costituzione: 16.10.2004 

 

 

Sport 
 

 
La nostra associazione lavora per il miglioramento dell’essere umano e per migliorare la salute fisica 
attraverso due attività principali: 
- arti marziali nei suoi aspetti più profondi ed educativi per bimbi, agonisti, adulti; 
- hatha yoga nell’intento di migliorare il meglio presente in tutti noi con yoga corso per adulti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE  

 di Villa Verucchio 

Societa’ Cooperativa a r.l. 
 
 

Via Gramsci , 1/A   47826 Verucchio 
tel : 347.4511699 

e-mail:  

sito internet:  

 

Referenti: 

Valli Casadei Gino cell. 347 4511699 
 
Data costituzione: 16/10/1971 

 
 
 
 
  

 
 

Incontri/aggregazione 
 
 

 
Organizzazione di spettacoli culturali al fine di promuovere l’elevazione morale e intellettuale dei soci e 
delle loro famiglie. 
Tra le iniziative  si ricorda la manifestazione denominata “Carnevale Parlato”. 
Durante il periodo estivo si organizzano manifestazioni musicali, commedie dialettali che si svolgono 
nella piazza principale di Villa Verucchio. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSOCIAZIONE VILLA-NOVA  

 
 

Piazza Risorgimento ,5  47826 Verucchio 
nr. telefono: 324/9088300  
e.mail: ass.villanova@libero.it 
 
 
Referenti: 
“MaryB” – Piazza Europa 44  
Cartolibreria “ Bristol”  – Piazza Europa  
 
Data costituzione: 29/05/2013 

 

 

Cultura 
 
Dall’unione e dalla volonta’ di alcuni commercianti, artigiani, pubblici esercizi di Villa Verucchio 
nasce l’ associazione Villa-Nova che esprime l’obbiettivo principale a cui mira : dare vitalità, vivacità e 
prestigio alla nostra mata Verucchio. 
Attualmente la nostra associazione ha realizzato l’evento “Notte Fluo” che ha riscosso un enorme 
successo e ha in progetto di realizzare una manifestazione che impegnerà l’intero periodo natalizio. 
Crediamo molto nel progetto che stiamo realizzando al quale stiamo dedicando molto tempo e lavoro.o   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ME-MMT RIMINI  ECONOMIA PER LA 
GENTE   

 
 
 

Via Padre M. Balboni n. 52   47826 Verucchio 
Via Paci n.15 Rimini 

Tel. 348/3134744 

e-mail: romagna@memmt.info 

Internet: http://memmt.info 

Referenti: 

Baratti Carlo (presidente) 
Portaluri Simone (vicepresidente) 
Nasone Giuseppe (segretario)  
 
Data costituzione: 13/03/2013 

 

 

Cultura 
 

L’ associazione nasce al fine di svolgere attivita’ di utilita’ sociale a favore di associati o di terzi, senza 
finalita’ di lucro. S’ispira all’ideale di società democratica sancito nella costituzione italiana, con 
particolare riguardo agli artt.li 1,2,3,4 e 36. L’oggetto della sua attività è lo studio e la divulgazione di 
elementi di economia politica, di politica economica e di scienza politiche riguardanti la nostra nazione 
e il contesto internazionale nella sua attualita’ e in chiave storica; lo studio, la promozione e la 
diffusione dei contenuti della scuola economica denominata mosler economics-modern money theory 
for public purpose (me-mmt) così come elaborata e descritta dall’economista Warren Bruce Mosler e 
dai ricercatori da lui associati. L’altissimo valore sociale che  l’associazione riconosce alla ME-MMT 
risiede soprattutto nel fatto che essa, partendo dallo studio dei dati macroeconomici delle economie 
degli ultimi decenni, è in grado di descrivere le dinamiche che generano deflazione economica e quelle 
che creano ricchezza economica elaborando e proponendo un sistema di piena occupazione e stabilità 
dei prezzi.  
Tali argomenti sono analizzati e approfonditi sia all’interno dell’associazione, sia in incontri divulgativi 
aperti al pubblico ( Rimini, 12/12/2012 e 21/03/2010; Riccione, 01/03/2013 e 09/05/2013; Gabicce 
Mare, 11/04/2013). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 
PROVINCIALE DI RIMINI – SEDE DI VERUCCHIO   

 
 
 

Via  Mameli n.37  Rimini 
Via  Casale ( centro civico ) Piazza Europa n. 1 – Villa 

Verucchio - 

Tel. 0541/29788 (Rimini ) 

Tel. 0541/670700 (Verucchio) 

e-mail: verucchio@cririmini.it 

Internet: www.cririmini.it 

Referenti . Daniele Monticini 

Data costituzione: 22/08/1864 

 

Ambiente/Natura;Cultura;Diritti;Educazione;Incontri/Aggregazione;Salute;Solidarietà 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

VERUCCHIO INNSIEME   
 
 
 

Piazza Malatesta n. 14   47826 Verucchio 
 

Tel. 0541/671838  

Referenti: Bartolucci Mariapia  
 
 
 
Data costituzione: luglio 2012 
 
 
 

 

 

Cultura; Incontri/aggregazione 
 

 
Promozione del territorio attraverso iniziative culturali ed enogastronomiche. 
Tra i progetti attuati: Calici di Stelle e il Natale dell’ ingegno. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A.S.D.  DOJO – KARATE - DO   

 
 

 

Tel. 335/7273918 – 331/2342356 

e-mail: giacomodurso1@virgilio.it 

Internet:  

Referenti: 

Scorrano Barbara 

D’Urso Giacomo 
 
Data costituzione: 23/09/2009 

 

 

Cultura, Educazione, Solidarietà, Sport 
 

La nostra associazione ha quale scopo principale l’insegnamento dal karate’ tradizionale shotokan e 
della difesa personale, ponendo particolare riguardo allo studio dei principi  fondamentali tramandatici 
dai Maestri giapponesi. Particolare attenzione viene riposta nei confronti dei bambini, verso i quali la 
didattica è rivolta non solo allo studio tecnico, ma anche all’aspetto educativo, cognitivo- 
comportamentale, sviluppo fisico-posturale. L’adeguato cambio fra la pratica dl karatè , l’attività 
ludico-ricreativa, il dialogo continuo tra Maestro, allievo e genitore sui principi e i valori che regolano 
la vita individuale e sociale concorrono tutti a raggiungere l’obiettivo principale della nostra scuola: la 
crescita e il benessere. Per ciò che attiene gli adulti, la didatticaè volta allo svviluppo approfondito della 
tecnica, alla ricerca interiore del sé, allo sviluppo del sano equilibrio fisico e mentale. 
Ogni anno si svolge il Progetto Donna Sicura, programma studiato esclusivamente per la difesa delle 
donne e meeting con i genitori ai quali chiediamo sempre una presenza attiva. 
Il settore agonistico attualmente vanta atleti in possesso di titoli italiani assoluti che partecipano a gare 
internazionali . Il direttore tecnico Maestro Giacomo D’ Urso VI Dan è allenatore della Squadra 
Nazionale Agonisti WUKF e responsabile nazionale formazione arbitri ed ufficiali di gara. 
 
 
 
 
  
 

 
 
 



LIBERABICI   
 
 
 

Via  L. Armstrong  N. 9   47826 Verucchio 
 

Tel. 335/5333713 

e-mail: liberabici@libero.it 

Internet: www.liberabici.com 

Referenti: 

Conti Marco 
 
Data costituzione: 07/03/2014 

 

 

Ambiente/Natura, Cultura, Incontri/aggregazione, Sport 
 

 
 
Un gruppo di amici, appassionati delle due ruote a pedali, hanno fondato una Libera Associazione con 
lo scopo di promuovere ed incoraggiare l’uso della bicicletta in ogni sua forma. Liberabici è stata 
pensata per accogliere Tutti.  
Un approccio Libero al mondo del ciclismo; una filosofia ispirata alla massima semplicità e libertà 
senza obblighi di alcun genere. Far parte della nostra Associazione è del tutto compatibile con 
l’appartenenza ad altre associazioni o sodalizi sportivi. Liberabici organizza occasioni di ciclismo e 
momenti di aggregazione tra i più vari, adatte a qualsiasi livello di preparazione. Abbiamo il privilegio 
di vivere in un territorio che sembra fatto apposta per essere scoperto e vissuto in sella ad una bici.  
L’Associazione stimola e propone escursioni in compagnia nel nostro meraviglioso entroterra, una 
variante alle pur sempre affascinanti pedalate in solitaria, in gruppi anche piccoli e variamente composti 
per riscoprire ed apprezzare i nostri borghi e le nostre terre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KANDALA   

 
 
 

Via  Europa n.300  Santarcangelo di Romagna  
 

Tel. 347/3681240 

e-mail: info@kandala.it  

Internet: www.kandala.it 

Referenti: 

Agostini Alessandra 
 
 

 

 

Cultura, Educazione, Salute 
 

 
L’ Associazione Kandala nasce a Santarcangelo di Romagna come centro di discipline olistiche 
tradizionali. L’obiettivo dell’ associazione è quello di diffondere tali discipline: Ayureveda, 
Shiatsu,Yoga, Riflessologia plantare, Spagiria, Reiki e tutte quelle terapie dolci, attraverso il cui utilizzo 
è possibile ritrovare il proprio equilibrio psicofisico. 
Tutte le attività sono rivolte a tutti coloro che sono interessati alle tarapie naturali a tecniche alternative, 
anziani, adulti e bambini. 
L’associazione Kandala propone inoltre ampio spazio a mamme e bambini, accompagnando le 
neomamme sin dalla gravidanza, preparandole e mettendole a conoscenza di tutto quello che la natura 
offre per far sì che il momento della nascita sia pieno di gioia, accompagna la madre e il bimbo durante 
l’allattamento, lo svezzameto e tutta la successiva crescita. 
Seminari e conferenze su astrologia, salute, cure naturali . 
Progetti attuali: Yoga a ritmo di mamma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCADEMIA MUSICALE 

“ARTEFONIA” 
  
Via  Statale Marecchia  , 10/D Villa 
Verucchio   
Tel : 338/2063700  0541/670757 
e.mail: associazioneartefonia@gmail.com 
sito internet: 
www.associazioneartefonia.wordpress.com 
 
Referenti: 
Gobbi MariaPia (Presidente ) 
Carattoni Piermatteo (Vice Presidente) 
Lusetti Gessica (Tesoriere) 
Comandini Isacco Francesco (Consigliere) 
  
Data costituzione: 29 ottobre  2013 

 

 

Ambiti di attività: 
Cultura  
Educazione 
Incontri aggregazione 
Solidarietà 
Teatro e attività espressive 

 
L’ Associazione ha lo scopo di svolgere attività sociale a favore degli associati, come pure verso 
terzi nel campo della musica, cercando di promuovere la cultura musicale in tutte le sue forme, il 
canto, la musicoterapia e il teatro all’interno della Regione Emilia Romagna e non solo. 
Si propone per scambi culturali in territorio nazionale e internazionale, riguardanti la musica e tutte 
le arti collegate o collegabili ad essa. Le attività sociali sono senza scopo di lucro, nel rispetto della 
libertà e della dignità di tutti. Si stanno organizzando lezioni a tema presso la sede di Villa 
Verucchio, che toccano tutte le svariate forme della cultura musicale o ad essa collegabile. I progetti 
già attuati sono visibili direttamente sul nostro sito , e stiamo lavorando ad altre interessanti 
iniziative che riguardano gli associati. 
Laboratori per ragazzi, per poter essere luogo di aggregazione, ma anche di crescita musicale e 
culturale. La musica aiuta grandemente la crescita intellettuale, e nulla è meglio di essa per poter 
dare aiuto anche nelle disabilità, come la mancanza della vista. Si sta portando avanti il progetto per 
non vedenti “Musica per vivere e vedere”. Al momento una sola allieva di 30 anni Giulia D’ 
Ambrosio, sta portando avanti tale progetto con notevoli progressi, tali da permetterle di avere un  
suo piccolo repertorio, con il quale può esibirsi in pubblico. 
 
 
 
 
 
 



 
A.S.D.  TESTEMALATE  
  
Via  Barbatorta  n. 274 Villa Verucchio   
 
e.mail: lamas80@hotmail.it 
 
sito internet: 
www.testemalatissime.altervista.org 
 
Referenti: 
Carlini Lorenzo (338/9237853) 
 
Data costituzione: 11 aprile 2012 

 

 

Ambiti di attività: 
Incontri aggregazione 
Sport 
 

Siamo un gruppo di amici legati dalla passione della moto. 
Gli scopi della nostra associazione sono : 
- socializzare la nostra passione a tutte le persone che sono interessate; 
- promuovere il nostro territorio; 
- organizzare iniziative a scopo di beneficienza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A.S.D.  CULTURALE EDUC A.M.I.   
  
Via  Ausa n. 134  Coriano   
 
e.mail: rossellaromagnoli@libero.it 
 
Facebook:  a.s.d. Culturale EDUC A.M.I. 
 
Referenti: 
Rossella Romagnoli 
  
Telefono: 3200383443 
                0541/759060 
 
Data costituzione: 13 novembre 2013    

 

 

Ambiti di attività: 
Educazione 
Sport 
Teatro e attività espressive 

L’associazione è composta da Educatori professionisti che lavorano da decenni nell’ambito di 
percorsi di comunicazione creativa legati alla didattica, alla psicomotricità, all’espressività artistica. 
I progetti vengono realizzati prevalentemente nelle scuole materne, elementari e medie, da 
Santarcangelo a Cattolica, ma anche presso altre strutture che accolgono utenti di varie età con 
disabilità psico/fisiche. Oltre ad avere seguito 30 classi nel 2015 con vari progetti, sempre nello 
stesso anno abbiamo iniziato un progetto pilota di doposcuola pomeridiano “integrato” con alcuni 
alunni della scuola elementare di San Vito, mirato al recupero scolastico e alla sperimentazione di 
forme espressive di comunicazione non verbale (yoga, musica, danza/teatro, arte meta cognitiva, 
laboratori di manualità ). 
Questa stessa realtà, visto gli ottimi risultati, verremmo in parte riproporla al Centro Estivo “Il 
Delfino”, che realizzeremo presso la palestra delle scuole medie di Villa Verucchio dal 01/7 al 14/8, 
con la speranza di poter continuare questo tipo di attività “integrate” per tutto l’anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.S.D.    ACCADEMIA DI YOGA   

“L’ ANCORA”   
  
Via  Pascoli n. 28  Rimini   
 
e.mail: accademiayoga@uisprimini.it 
 
Facebook:  Accademia di yoga L’ ANCORA 
 
Referenti: 
Giacomo Gargiuno (Presidente) 
Roberto Urbinati (Vicepresidente – segretario ) 
  
Telefono: 333 6853342 (per Rimini) 
                329 2241452 (fuori Rimini) 
 
Data costituzione: 25 agosto 2004    

 

 

Ambiti di attività: 
Cultura 
Sport 
 

L’ associazione sportiva dilettantistica Accademia di yoga  L’ Ancora si è costituita 
nell’ottantacinque ed ha rinnovato lo statuto nel 2004 come associazione non commerciale operante 
nei settori sportivo, ricreativo e culturale. 
Lo scopo che si prefigge è quello di sviluppare la pratica sportiva dilettantistica dello HATHA 
YOGA. Vengono privilegiate  le pratiche che possono essere svolte dal maggior numero possibile di 
persone con l’intento di giovare al benessere complessivo dei praticanti . 
Ci rivolgiamo a tutti, dai bambini agli anziani. 
Negli anni passati, in collaborazione con il Comune di Rimini abbiamo partecipato al progetto “ Lo 
sport non ha età”, facendo praticare la nostra attività ad anziani con più di 65 anni di età. 
Anche quest’ anno intendiamo riproporre la nostra iniziativa nel Comune di Rimini; vorremmo 
proporla anche fuori del nostro territorio di riferimento, per diffondere ulteriormente una la pratica 
semplice e salutare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONE VOLONTARI E 

AMICI DELL’ISTITUTO  

ONCOLOGICO ROMAGNOLO   
  
Piazza Gramsci n. 7  Santarcangelo di 
Romagna   
 
e.mail: santarcangelo@ior-romagna.it 
            giorgiostrazzacapa@libero.it 
 
 
Referenti: 
Giorgio   Strazzacapa  
Riccardo Astolfi  
  
Telefono: 339 3463973 
                347 3885332 
 
Data costituzione: 21 giugno 1993    

 

 

Ambiti di attività: 
Salute  
Solidarietà 
 

L’ Associazione Volontari e amici dello IOR si occupa di raccogliere fondi da destinare alla ricerca 
oncologica, allo sviluppo dei reperti di oncologia della Romagna e ai servizi dedicati ai pazienti e ai 
loro familiari. 
Con I suoi volontari si occupa anche di trasporto, assistenza e sostegno ai pazienti oncologici e alle 
loro famiglie. 
Finanza diverse figure professionali all’interno delle strutture ospedaliere e presso le sue sedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“CIRCOLO FOTOGRAFICO 

VALMARECCHIA”   
  
Via Carducci  n. 17  Verucchio (RN)   
 
e.mail:circolovalmarecchia@gmail.com      
Sito internet: www.circolofotovalmarecchia.com 
Pagina face book: 
www.facebook.com/circolofotovalmarecchia 
 
 
Referenti: 
Francesco Borghesi  
Matteo Matteini  
  
Telefono: 338 5845108 
                347 7860967 
 
Data costituzione: 04 marzo 2015    

 

 

Ambiti di attività: 
Ambiente/Natura  
Cultura 
Incontri/aggregazione 
Teatro ed attività espressive 

Il circolo fotografico Valmarecchia vuole promuovere la diffusione delle attività sociali, culturali, 
della tutela dell’ambiente e della salute, delle tradizioni popolari e della ricreazione. Promuovere , 
senza scopo di lucro, la cultura, la tecnica e il linguaggio fotografico, mediante lo svolgimento di 
attività, la partecipazione e organizzazione di incontri, manifestazioni, mostre, proiezioni, convegni, 
concorsi fotografici, corsi, seminari, percorsi formativi finalizzati alla divulgazione dell’arte 
fotografica in tutte le sue forme espressive. Valorizzare, attraverso l’immagine fotografica, le opere 
di interesse artistico e storico con particolare riferimento al territorio locale, esaltandone anche i 
costumi, gli usi e le tradizioni, al fine di diffonderne la conoscenza in ambito regionale e nazionale. 
Attività svolte, iniziative ricorrenti, progetti attuati 
- Corso fotografico “scatto matto” manifestazione castello dei balocchi 15/11/2015; 
- Concoso fotografico con ex BCC Valmarecchia, in corso 
- Uscite fotografiche; 
- Prossimi corsi di fotografia di base e avanzati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASD  ROMAGNA  SPRINT   
  
Via Del Centro n. 2  San Mauro Pascoli    
 
e.mail: info@romagnasprint.com     
Sito internet: www.romagnasprint.com 
 
 
Referenti: 
Dino Tamburini  
  
Telefono: 0541 1584996 
                335   5397510 
 
Data costituzione: 18 febbraio 2014    

 

 

Ambiti di attività: 
Sport 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica che svolge attività ludico motorie, organizzazione di eventi 
sportivi in particolare nello sport del ciclismo amatoriale. 
Organizzazione del Gran Fondo dei Castelli Malatestiani Trofeo Claudia Ferrari partenza da Villa 
Verucchio piazza Vecchio Ghetto arrivo alla Rocca di Verucchio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONE CULTURALE 

DISTRETTO DELLA MUSICA 

VALMARECCHIA   
  
Via Umberto I n. 58A  Pietracuta di San Leo 
(RN)    
 
e.mail: ddmvalmarecchia@gmail.com     
Sito internet: www.ddmv.it 
 
Referenti: 
Anacleto Gambarara 
Rosanna Lidoni  
  
Telefono: 0541 923373 
                392   2033951 
 
Data costituzione: 22 giugno 2012    

 

 

Ambiti di attività: 
Cultura 
Educazione 
Incontri/aggregazione 
Teatro e attività espressive 
 

Il DDMU ha come scopo principale l’educazione musicale sotto ogni aspetto. 
Tutte le attività che si sono svolte e che si svolgeranno hanno lo scopo di promuovere l’attività 
musicale. Attualmente il DDMU ha attive 8 sedi nella provincia di Rimini e una sede di 
rappresentanza a Bologna. E’ presente in tutte le scuole della Valmarecchia e nel Riminese. 
Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi, ha all’attivo molti concerti ed è impegnata a 
realizzare sul territorio di Verucchio una manifestazione rivolta a giovani studenti e alle famiglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA GENIUS RIMINI 

A.S.D. GENIUS RIMINI   
  
Via Bissolati  n. 24  Rimini    
 
e.mail: polgeniusrn@gmail.com     
Sito internet: geniusrimini.blogspot.com 
 
 
Referenti: 
Fabrizio  Cortesi 
  
Telefono: 328 9763638 
                 
Data costituzione: 05 novembre  2015    

 

 

Ambiti di attività: 
Ambiente/natura 
Cultura 
Sport 
 

Un nuovo modo di vedere lo sport, la città e il territorio. 
Alla riscoperta del Genius Loci, il senso del luogo, facendo sport e ripensando ai luoghi vicino alle 
nostre origini. Tutti possono partecipare a qualsiasi velocità o lentezza. 
Attività svolta: atletica leggera, ciclismo, passeggiate artistiche. 
Per il 3° anno proponiamo la riscoperta dei luoghi inediti del Comune di Verucchio. 
Trail Running. Corsa in Natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONE CULTURALE   IL 

DELFINO 

 
  
Via Europa   n. 32  Santarcangelo di Romagna    
 
e.mail: ildelfinoassociazione@gmail.com 
 
 
Referenti: 
Bernardi  Elisabetta 
  
Telefono: 331 8482243 
                 
Data costituzione: 04 novembre  2015    

 

 

Ambiti di attività: 
Ambiente/natura 
Cultura 
Educazione 
Incontri/aggregazione 
Sport 
Teatro e attività espressive 

L’associazione Culturale Il Delfino è nata nel 2015 a Santarcangelo di Romagna e opera, 
prevalentemente, nei territori della Valmarecchia tra i Comuni di Verucchio e Santarcangelo. 
L’associazione il Delfino, in linea con il progetto da cui tra ispirazione, è nata con l’intento di unire 
educatori, psicologi, pedagoghi, insegnanti ed artisti per poter mettere in campo un ampio ventaglio 
di attività e offerte collaterali nell’interesse dello sviluppo armonico della persona, di educazione 
permanente e all’autonomia. 
Il Delfino, propone servizi di sostegno alla didattica rivolti prevalentemente ai bambini della scuola 
primaria e a ragazzi della scuola secondaria di primo grado basati sulla creazione di un clima 
positivo che favorisce l’apprendimento in un’atmosfera serena e accogliente , dove l’alunno impara 
ad accettarsi e ad accettare. Gli alunni sono guidati in  un percorso che non mira solo al recupero o al 
consolidamento didattico, ma porta l’individuo a conoscere  i propri limiti e a scoprire e a 
valorizzare le porprie potenzialità. Questo , unito allo sviluppo di una migliore immagine di sé, 
contribuisce a prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico in età adolescenziale. 
Le attività proposte sono aperte anche a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali, con 
disturbi specifici dell’apprendimento e con disabilità, per i quali sono previsti progetti individuali 
volti al potenziamento cognitivo, all’acquisizione di abilità funzionali e autonomie. Offre inoltre 
servizi educativi domiciliari per sostenere famiglie di bambini e ragazzi che si trovano in una 
qualche situazione di disagio o che abbiano determinate difficoltà e corsi, a carattere laboratoriale ed 
esperienziale , di musica, canto creativo, teatro, yoga, pittura creativa e arte. 
La nostra metodologia prevede modalità di lavoro trasversale che operano simultaneamente sui vari 
aspetti: 
- Didattico 
In base alle necessità dei bambini e dei ragazzi vengono creati percorsi sia individuali che in piccolo 
gruppo, all’interno dei quali si realizzano strumenti e materiali operativi ad hoc. Inoltre l’alunno 



viene accompagnato in un percorso di ricerca del proprio metodo di studio e di 
apprendimento,raggiungendo così una maggiore autonomia operativa che lo porta a costruire e/o 
rafforzare il proprio senso di autoefficacia. 
- Educativo 
Tutti i nostri servizi mirano alla creazione di un ambiente positivo in cui gli alunni possono sentirsi 
liberi di esprimere i propri disagi, dubbi e problematiche. I ragazzi, inoltre possono trovare una 
figura educativa di riferimento che li ascolti, li accolga e li guidi, prevenendo così eventuali 
problematiche comportamentali e devianze. 
Le finalità educative vengono perseguite anche   attraverso attività laboratoriali espressive, artistiche 
e motorie come: teatro, giochi musicali , canto creativo, yoga, pittura creativa e attività manipolative. 
Queste attività permettono di sperimentare, divertendosi, vari linguaggi espressivi, sviluppare e 
potenziare abilità cognitive di base e creatività oltre a competenze sociali quali: modalità di 
interazione e cooperazione , rispetto delle regole, accettazione delle altrui opinioni e diversità. 
- Il Centro Estivo 
In estate,  animato da una forte e feconda intenzionalità educativa, l’ Associazione organizza un 
centro estivo all’interno del quale offre l’opportunità ai bambini di esprimersi, sperimentarsi e 
prendere consapevolezza della propria creatività e capacità espressiva cimentandosi nei laboratori e 
nelle attività più disparate. 
Il centro estivo  Il Delfino si qualifica, infatti,per essere un centro estivo dei laboratori, in cui ai 
bambini viene offerta anche l’occasione di incontrare e riscoprire le antiche tradizioni della nostra 
terra, i mestieri di una volta, gli antichi sapori e, ancora, di sperimentare attività artistiche, 
espressive, manuali e di movimento attraverso e quali conoscersi meglio e porsi in relazione con gli 
altri in maniera adeguata e partecipativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMITATO CITTADINO  

“AREA SGAMBAMENTO CANI , AMICI A 

QUATTRO ZAMPE – VILLA 

VERUCCHIO”   
  
Via Foscolo   n. 18  Verucchio    
 
e.mail: caniinliberta@hotmail.com 
 
 
Referenti: 
Peddis  Salvatore  
  
Telefono: 0541 670896 - 328 1295904 
                 
Data costituzione: 14 dicembre  2016    

 

 

Ambiti di attività: 
Ambiente/natura 
Cultura 
Diritti  
Educazione 
Incontri/Aggregazione 
 

Dare una risposta alle esigenze dei sempre più numerosi proprietari di cane, quali  quella di poter 
usufruire di una zona verde recintata dove poter correre liberamente senza guinzaglio.  
Esercitare attività connesse all’accudimento e cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della 
personalità e socializzazione. Valorizzare la tradizione animalista della cittadinanza incoraggiando 
ogni intervento che attiene al rispetto e difesa degli animali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.S.D. SCUOLA DI BALLO 

DANCE MANIA   

Via Montirone    n. 150 

Verucchio    

 
e.mail:  
 
 
Referenti: 
Serena Rizzo  
 
Telefono: 324/7851443 
Email:  
scuoladiballodancemania@gmail.com 

Face book :dance mania-

scuoladiballo&gruppo spettacolo  

                 
Data costituzione: 02 agosto 2017   

 
 

Ambiti di attività: 
Sport  
Incontri/Aggregazione 
 

La scuola di ballo Dance Mania nasce con lo scopo di creare un punto di ritrovo per gli appassionati 
del ballo e di diffondere quindi l’arte della danza sportiva sia a bambini che a ragazzi, adulti.  
E’ nostro interesse affinchè ciò avvenga in un clima sereno di amicizia. I nostri corsi sono rivolti a 
tutta la famiglia infatti a partire dai 4 anni si può iniziare a muovere i primi passi tra baby dance e 
coreografie studiate appositamente per il saggio di fine anno che conclude l’anno accademico. 
Per bambini e ragazzi proponiamo la possibilità di scegliere tra le danze coreografiche (in gruppo) e 
i balli di coppia (liscio, caraibici e latini) . Nei nostri corsi si può imparare/studiare : folk romagnolo, 
latino americani, caraibici, balli di gruppo, baby dance, danze coreografiche . 
Tutti i bambini e ragazzi che partecipano ai nostri corsi possono entrare a far parte del gruppo 
spettacolo. I cori si svolgono a Villa Verucchio, Corpolò e Poggio Torriana .  
Per tutte le informazioni potete contattare la maestra Serena Rizzo al 3247851443 oppure la pagina 
face book . 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMITATO SPONTANEO 

VERUCCHIO PARCHI – C.S.V.P. 

Via Parini  n. 3 Villa Verucchio    

 
 
 
 
Referenti: 
Esposito Luciano 
 
Telefono: 328-2029956 
Email: : mimmo.muto@hotmail.it 
 

                 
Data costituzione: 11 maggio  2017    

 
 

Ambiti di attività: 
Ambiente, Cultura, Diritti, Educazione, Incontri, Salute, Solidarietà, Sport, tSport  
Incontri/Aggregazione 
 

 
 
Le finalità dell’associazione sono la collaborazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree 
verdi presenti sul territorio di Verucchio. 
Primo obiettivo proposto: riqualificare il “ Parco Selva di San Francesco “ con percorsi ginnici e 
ludici, anche per disabili, zone di aggregazione attrezzate, esperienze botaniche didattiche, 
mantenimento e conservazione del parco. 
La collaborazione e le promozioni delle attività saranno in totale accordo con il Comune di 
Verucchio e altre associazioni presenti sul territorio. 
 
 
 
 
 
 
 



IL GIARDINO DELLE NASCITE  -A.P.S.   

Via Aldo  Moro   n. 540 Villa Verucchio    

 
e.mail: linda.manduchi@libero.it 
 
 
Referenti: 
Linda Elisa  Manduchi 
Silvia  Giannini  
 
Telefono: 339-5997620 
Email: linda.manduchi@libero.it 
 
                 
Data costituzione: 08 febbraio  2019    

 
 

Ambiti di attività: 
Salute  
Incontri/Aggregazione 
 

 
La nostra Associazione nasce dal desiderio di rispondere alle esigenze della donna nelle varie fasi 
della vita, in particolar modo durante un periodo delicato quale la gravidanza, la nascita e il post-
parto. Proponiamo attività di interesse sociale incentivando l’informazione e fornendo strumenti 
pratici non solo alla donna, ma anche alla sua famiglia, promuovendo una buona nascita. 
Il nostro desiderio è quello di accompagnare i futuri genitori in maniera personalizzata garantendo 
rispetto e condivisione, creare gruppi, nuove amicizie per sostenere la coppia che si trasforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOAR  SKATING  ASD   

Via Ponte n. 111 Villa Verucchio    
 
 
Referenti: 
Eric Zaghini 
Claudia  Guidi  
Nicolas Vanucci  
 
Telefono: 3331-4495375 
Email: boardskating@gmail.com  
                 
Data costituzione: 30 giugno  2021    

 
 

Ambiti di attività: 
Educazione 
Salute  
Incontri/Aggregazione 
Sport  
 

 
Si tratta di un’ associazione apartitica e apolitica avente lo scopo di praticare e propagandare le 
disciplina sportiva rotellistica in linea. 
A tal fine gli obiettivi della Boar Skating ASD sono:   
- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare discipline quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, pattinaggio, inline skating, action e hockey; 
- partecipare a gare, tornei, campionati; 
- sotto l’egida e con l’autorizzazione delle FISR, indire ed organizzare manifestazioni sportive, stage, 
attività di formazione a livello federale e gare; 
- istituire corsi di formazione e addestramento; 
- realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della disciplina sportiva rotellistica; 
svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della 
disciplina sportiva rotellistica; 
- gestire impianti sportivi, strutture o attrezzature proprie o di terzi. 
L’ associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell’attività associativa saranno reinvestiti 
in attività sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  YONGHON A. P. S.  

  Via Cupa  n. 5 Villa Verucchio    

 
 
 
 
 Referenti: 
  Roberto  Boghi (Presidente) 
  Sarah Boghi Bianco (Vicepresidente) 
  Gessica Lusetti  (Segretaria)  
  Telefono: 347-888 9523 
 Email: : yonghonvillaverucchio@gmail.com 
 Sito internet : www.yonghon.it 

                 
 Data costituzione: 09/09/2020    

 
 

AAmbiti di attività: 
 , Sport   
I 

 
 
     Yongthon è una Associazione che si occupa della diffusione dell’Arte Marziale Coreana del 
     Taekwondo.  Il percorso, adatto ai bambini di 3 anni fino all’adulto di 100 anni, inizia come attività   
      ludica  volta alla strutturazione degli schemi motori di base ed allo sviluppo delle capacità di coordi-     
e     nazione generali e speciali. 

Introduce fin dalle prime lezioni i principali elementi di preacrobatica   e progressivamente avviene 
l’avvicinamento alla pratica dello sport taekwondo tecnica e combattimento. 

L’atleta può scegliere se continuare a vivere il Taekwondo come stile di vita per la salute, la filosofia, 
la meditazione praticando 2 ore settimanali, o decidere di intraprendere un percorso agonistico che può 

condurlo alle Olimpiadi. 
Da qualche anno anche Yonghon si sta sensibilizzando alle persone affette da disabilità dando loro la 

possibilità di trovare una propria dimensione nelle specialità forme e combattimento con il 
Parataekwondo, disciplina adattata alle esigenze degli atleti diversamente abili. 

 
Yonghon da quest’anno collabora con il CIP  ( Comitato Internazionale Paraolimpico) che si occupa  

dell’integrazione dei ragazzi con certificazione attraverso lo Sport. 
 

 
 
 
  

 


