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LA NOSTRA IMPRONTA DIGITALE

L’11 giugno 1964 Martin Luther King vuole entrare in un ristorante 
solo per bianchi, il proprietario glielo impedisce e chiama la polizia, 
che lo arresta. Quella che vediamo in copertina – che è una bellissima 
opera del Collettivo FX fatta sul muro della sala Ariston di Camposan-
to – è la sua impronta digitale. Ci è sembrato subito che potesse esse-
re anche la nostra impronta, quella di chi ogni giorno si impegna per 
costruire una società più accogliente, solidale e che lotta contro le di-
scriminazioni e il razzismo. Oggi più che mai questo è il tema centrale 
del dibattito pubblico e politico, che vede il paese spaccato davanti ad 
un preoccupante rigurgito fascista e anti europeista. Come Arci cre-
diamo che cultura e partecipazione siano le uniche risposte possibili 
contro chi vuole costruire muri o chiudere porti, che siano questi reali 
o ideali. La nostra storia ci insegna che per superare i momenti difficili 
ci si deve incontrare, parlare, confrontare ed è questo che ogni giorno 
facciamo insieme ai nostri circoli, quando organizziamo concerti, ras-
segne di cinema, spettacoli teatrali, dibattiti nelle scuole, momenti di 
approfondimento, socialità, doposcuola e laboratori per i giovanissi-
mi, progetti di cooperazione internazionale e di solidarietà, campagne 
per i diritti civili. A fare la differenza sono le persone, ed è di questo 
che Arci Modena è fatta: di tante persone diverse che si ritrovano, 
collaborano, costruiscono e compiono atti di quotidiano coraggio per 
portare avanti un’idea di umanità e società aperta. L’impronta digitale 
di Martin Luther King, che abbiamo scelto come immagine per accom-
pagnarci in questo anno, è fatta di tanti volti, per ricordarci che è solo 
insieme che il cambiamento è possibile.

Anna Lisa Lamazzi
Presidente Arci Modena
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UNA COMUNITÀ PIENA DI MUSICA

Arci, per noi Modena City Ramblers, non è solo una sigla, un acronimo. 
E’ un po’ la nostra storia, è “gli amici del circolo tal, gli organizzato-
ri del concerto tali”. Abbiamo suonato, abbiamo fatto le prime prove, 
abbiamo bevuto e mangiato, chiacchierato di politica e di sport, siamo 
cresciuti, nei circoli Arci. È sentirsi uniti, una piccola comunità che cre-
sce assieme. E quando diventi adulto, o anche vecchio, e vedi quello là 
che è diventato sindaco, quell’altro che suona ancora, quell’altro che 
fa i borlenghi alle feste, capisci che tutto quello che c’è stato dietro 
ha un senso. Che non è stato solo svago o tempo da perdere. In un 
momento storico come questo, privo di certezze, ricco di contrasti, po-
veri contro poveri, ricchi contro poveri, ricchi contro ricchi, tutti contro 
tutti, ti rendi conto di come sei stato fortunato a vivere una stagione di 
circoli Arci che ti facevano svagare, certo, ma che ti facevano pensare, 
fare, con i mille e mille incontri, spettacoli, progetti. È sempre stata la 
via giusta, continuate cosi. Ce la possiamo ancora fare.

Franco D’Aniello
Modena City Ramblers
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FESTIVAL CHE TI FANNO SENTIRE A CASA 

Ho visto crescere il Modena Viaemili@docfest e ho sempre apprezza-
to la scelta della direzione artistica e dell’organizzazione di coniugare 
nomi affermati del panorama nazionale, con registi emergenti o realtà 
territoriali. Grazie al Festival sono passati da Modena nomi importan-
ti del cinema documentario e sono state proiettate opere che spes-
so è difficile riuscire a fruire, a causa di una distribuzione limitata. 
Fin dall’inizio sono stati coinvolti registi, associazioni o altre persone 
in qualche modo legate a questo mondo e provenienti da Modena e 
dintorni. Usando una locuzione un po’ abusata ultimamente e spesso 
fraintesa, potremmo dire che è quasi un Festival organizzato “dal bas-
so”. Personalmente, grazie al Festival, ho potuto proiettare due miei 
film, uno in anteprima assoluta e uno in anteprima qui in città, quin-
di con tutta la pressione che c’è in quelle occasioni. Farlo al Modena 
Viaemili@docfest mi ha fatto sentire un po’ al sicuro, a casa, con un 
pubblico attento, sensibile e anche un po’ esigente.

Gabriele Veronesi
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QUANDO LA MEMORIA INCONTRA LA STORIA
 
Odio imparare le cose a memoria. Mi è sempre sembrato un eserci-
zio sterile. Ho sempre pensato che invece fosse molto più utile e in-
teressante fare lo sforzo di capirle. Capire le cose, in fondo, mi rende 
più facile anche ricordarle. Forse perché mi chiarisce l’utilità e il va-
lore di ricordarle oggi. E, di conseguenza, di provare a ricordarle per 
il futuro, magari anche di tramandarle. Che si tratti della mia storia 
personale o di quella collettiva, capire i fatti del passato mi permet-
te di scegliere cosa devo ricordare. Per mia utilità. Da qui, credo, il 
grande fascino che la storia ha sempre esercitato su di me. Insieme 
alla profonda convinzione che la memoria in sé a poco serva se non 
è accompagnata da un percorso di riflessione. Solo quando memoria 
e storia si incontrano, quando il ricordare è accompagnato da un per-
corso di analisi e consapevolezza, allora possiamo accedere come 
comunità a un livello di comprensione superiore. Della nostra storia 
personale, come di quella collettiva. Allora sì che un’esperienza di-
venta davvero una forma di conoscenza. Nei nostri percorsi di vita, 
potere ogni tanto voltarsi indietro a riguardare la strada fatta, ricor-
darsi le esperienze avute - come siamo caduti in quella buca o come 
invece abbiamo aggirato quell’ostacolo - ci permette di muoverci con 
passi più sicuri.
In questo sta per me il valore della memoria e questo abbiamo cerca-
to di fare nei progetti curati insieme ad Arci Modena, come ad esempio 
History Camp e “Senti che Storia”.

Paola Gemelli
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UN ANNO PER METTERSI IN GIOCO

Il nostro Servizio Civile con Arci Modena ci ha dato la possibilità di 
metterci in gioco in prima persona e di crescere sotto molti punti di 
vista. Grazie ai nostri progetti ci siamo occupati di cultura e sociale, è 
stata un’esperienza varia che ci ha impegnato in molte attività diverse 
tra loro. Abbiamo capito cosa significa seguire un progetto dall’inizio 
alla fine, acquisendo competenze che crediamo ci serviranno in fu-
turo nel nostro lavoro. Alcuni di noi hanno realizzato concretamente 
le proprie proposte, trasformandole in eventi aperti alla cittadinanza, 
altri hanno seguito rassegne artistiche in tutte le loro fasi, altri ancora 
hanno lavorato con i bambini, e si sono abituati ad essere sempre 
pronti a improvvisare, a creare qualcosa di nuovo per coinvolgere e 
sorprendere i piccoli. Abbiamo imparato a mettere in campo le nostre 
idee, a esprimerle più compiutamente e a moderarci quando ce n’era 
bisogno. Questo anno ci ha fatto capire cosa significa essere una co-
munità e farne parte in maniera attiva, ci ha insegnato a lavorare in 
squadra, ad ascoltare gli altri e, attraverso l’osservazione delle per-
sone a cui erano rivolti i nostri progetti, a capire qualcosa di più su 
noi stessi.

Ilaria Barbieri, Angela Di Grucci, Grace Awounou,
Matteo Dongiovanni, Tommaso Muzzini

ARCI SERVIZIO CIVILE
Via IV novembre 40/L – 41123 Modena
Presidente associazione: Gerardo Bisaccia
Responsabile sede locale: Rita Varotti
Orari: lun/ven 9-13
Tel. 0592924701
Mail: modena@ascmail.it
Web: www.arciserviziocivile.it



9

CON ARCISCUOLA SI CRESCE INSIEME

Entrare nel mondo dell’adolescenza non è facile, non sei né grande 
né piccolo. Tutto diventa un problema: la scuola, gli amici, la famiglia, 
i compiti. Entrare in un doposcuola, anche quello non è facile, perché 
crea un sacco di pensieri in testa. C’è l’imbarazzo, l’ansia, il disagio e 
la vergogna di non essere capaci di fare i compiti da soli. Se ti è ca-
pitato di entrare dalla porta di un Arciscuola almeno una volta, avrai 
visto che tutto questo scompare. Lì c’è un gruppo di ragazzi e ragazze 
di età e origini diverse che in quelle quattro ore di compiti lavorano e 
crescono insieme. Importante è il rapporto di fiducia con gli operatori, 
che non si ferma a una domanda su di un compito di scuola ma che 
arriva anche a uno sfogo, ad un aprirsi, a un raccontarsi con un adulto 
che sanno essere lì per loro. In quella stanza, dove si fa insieme il 
doposcuola, tutti sono uguali e amici per quelle poche ma intense ore. 
E anche se allo scoccare delle 18.30 tutti escono da quella porta, e 
alcuni di loro appena sono fuori non si parlano né si guardano, sai che 
il giorno dopo torneranno lì, puntali alle 14.30 come tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì per fare i compiti ma non solo...

Hayette Cheickh
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WE SHOULD ALL BE FEMINISTS

Il progetto “deidirittiedellapena” nasce nell’autunno del 2016 dall’ur-
genza di parlare di parità di genere con ragazze e ragazzi delle scuole 
superiori di Modena. Durante gli incontri abbiamo avuto la confer-
ma che spesso gli stereotipi proliferano perché la società banalizza 
questi argomenti. Abbiamo quindi lavorato con ragazze e ragazzi per 
scardinare i pregiudizi attraverso lo scambio di opinioni ed il confron-
to tra di loro, convinti che l’esperienza fatta li renderà protagonisti ed 
ambasciatori di buone pratiche. Insieme abbiamo pensato ed elabo-
rato una restituzione dei nostri interventi, un modo per uscire dalle 
classi: il primo anno abbiamo realizzato un calendario e delle pillole 
video, mentre nella seconda edizione daremo vita ad una campagna di 
sensibilizzazione contro la discriminazione di genere con un fumetto 
che racconterà le ore trascorse in aula. Crediamo fortemente in que-
sto progetto perché parlare di stereotipi e discriminazione di genere 
significa fare cultura e offrire strumenti ai giovani e alle giovani di 
oggi, che sono il futuro.

Lucrezia Brienza 
Visita il blog: deidirittiedellapena.wordpress.com
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FARE CULTURA PER RESTARE UMANI 

Tra tante iniziative che Arci propone, ho avuto l’invito e il piacere di 
partecipare a una serie di conferenze nate dopo gli attentati terro-
ristici di Parigi, in un momento in cui tutti eravamo confusi, privi di 
ogni risposta logica e razionale, sotto una ondata di insulti razziali e 
contro una religione che, per me e tanti musulmani, era lontano mil-
le miglia dalla religione da noi praticata. Nella cartolina dell’incontro 
c’era scritta la famosa frase “Je suis razza umana”, un titolo rassicu-
rante che ci porta alle nostre origini di esseri umani. Le conferenze 
sono sempre state ricchi di approfondimenti, con esperti e studiosi 
che hanno accompagnato il pubblico sempre numeroso e affamato di 
verità  in un percorso di approfondimento e riflessione su terrorismo, 
integrazione, mondo arabo, religione, cultura. Tutto questo si è svolto 
alla Casa delle Culture: forse il nome casa o quelle travi nel soffitto 
della sala conferenze del terzo piano che donano un’atmosfera calda 
e avvolgente e quasi intima, hanno permesso alle persone presenti di 
sentirsi più coinvolte e sicure nel raccogliere pezzettini di conoscenza, 
sapere  sano e veritiero.

Soumaya Bakkali
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LO SPAZIO NUOVO, LO SPAZIO DI TUTTI 

Da alcuni anni puntavamo a quello spazio come gruppo di realtà già 
attive nel comparto, siamo entrati a fine febbraio 2018 e ci pareva di 
essere in un girone dell’Inferno Dantesco: polvere, mobili fatiscenti, 
materassi, reti, tavoli, sedie, un numero infinito di oggetti ovunque! 
Grazie al sostegno di Portobello, del Tric e Trac, di Oro Nero, siamo 
riusciti a metterci al lavoro. I volontari, tra levigatrici, martelli, viti, 
carte, colle, trapani, seghe, tessuti e aghi hanno costruito l’arredo in 
laboratori aperti alla cittadinanza. Perché già da lì, dall’avvio, l’idea 
era quella di essere uno spazio che chiunque potesse sentire suo. È 
stato spontaneo scegliere come nome “Lo Spazio Nuovo”, ad alcuni 
piace molto, altri vorrebbero cambiarlo in un concorso di idee. Ve-
dremo. Mentre si costruiva fisicamente lo spazio si pensava ad al-
tri progetti di condivisione e costruzione dal basso: è così che si è 
avviato un percorso di assemblee pubbliche che fin da subito sono 
state molto partecipate. Abbiamo intrecciato le nostre esperienze, tra 
chi vive i quartieri e le associazioni che vorrebbero fare progetti con 
noi, con quella di Ex Opg Occupato – Je so pazzo e continueremo ad 
intrecciarle con il collettivo Labàs di Bologna e tanti altri. In parallelo, 
grazie al progetto “Vivi il Macello” e alla collaborazione con la Scuola 
Cittadella, siamo riusciti ad avviare i Laboratori Estivi Magico Mundo 
per bimbi dai 6 agli 11 anni. Vorremmo rendere il comparto uno spazio 
vissuto: mettendo a disposizione i suoi luoghi alla cittadinanza, re-
stituendolo alla città ed al quartiere; renderlo aggregativo ed aperto, 
utilizzabile da giovani e meno giovani, partendo dall’inclusione, dalla 
cultura e dalla creatività, perché nel quotidiano cogliamo i vuoti che 
questo quartiere ancora ha su questi temi. Uno Spazio ad uso pubblico 
riqualificato, grazie alla collaborazione tra cittadini, associazioni ed 
istituzioni pubbliche.

Circolo Culturale Left – Vibra, Idee in circolo, Heart of Italy Pipe Band, 
Cantierart, Rete degli Studenti Universitari e Medi
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IL TEATRO PER SUPERARE LE FRONTIERE 

L’esperienza del Teatro dei Venti nell’ambito della Cooperazione In-
ternazionale affonda le radici nella fruttuosa collaborazione con Arci 
Modena a partire dal 2006. Tale collaborazione ebbe inizio con una 
tournée dello spettacolo di strada Malaparata e una serie di labora-
tori e interventi socio-culturali a Novi Sad e nella Provincia Vojvodina 
(Serbia). Da allora la compagnia ha continuato a dare il suo apporto 
artistico, ideativo e organizzativo in progetti di diversa natura, che ol-
tre la Serbia (2006, 2011, 2015) hanno coinvolto Mozambico (2009, 
2010) e Senegal (2016, 2018). Ogni progetto ha avuto esiti differenti: 
in alcuni casi ha portato alla creazione di performance e spettacoli, 
in altri alla formazione artistica e organizzativa, in altri ha dato un 
apporto culturale a progetti finalizzati alla formazione professionale 
e all’empowerment individuale e di comunità. Ciascun progetto rea-
lizzato dal Teatro dei Venti si concretizza in veri e propri scambi con 
altre realtà artistiche al fine di creare un dialogo a diversi livelli: sui 
linguaggi, sulle tecniche, ma anche sull’organizzazione, sul rapporto 
con il pubblico e con le istituzioni. Ogni realtà incontrata ha qualcosa 
da insegnare, per questo riteniamo sia fondamentale restare aperti 
all’ascolto, mantenendo i propri principi artistici ed etici, ma restan-
do disponibili alla contaminazione ed evitando di porsi a un livello di 
superiorità. Come disse Jerzy Grotowski: “Non è il teatro che è ne-
cessario, ma assolutamente qualcos’altro. Superare le frontiere tra 
me e te”. 

Salvatore Sofia
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Conosci la tua energia?
Passa a Hera e ottimizza i tuoi consumi 
con le SOLUZIONI INNOVATIVE
disponibili sulle offerte luce e gas.

LUCE GASHERA COMM Chiama l’800.900.160
heracomm.com

i0033-HERA CAMPAGNA VAS_10x15.indd   1 27/08/18   15:40



15

via 4 Novembre 40/L – 41123 Modena
Tel. 059/2924711 
Orari: lun/ven 9-13 e 14.30/18.30    
ufficio tesseramento chiuso lunedì pomeriggio e martedì mattina
modena@arci.it – www.arcimodena.org
Responsabile: Anna Lisa Lamazzi 
Referente: Rita Tonus 

4 VILLE 
Tante attività ricreative come bocce, carte, pesca, cura del verde, bon-
sai, yoga, pilates, camminata della salute e fotografia. Il mercoledì si 
gioca a tombola. Ai bambini sono dedicati le domeniche pomeriggio 
di novembre e il centro estivo. Si organizzano la festa della Befana e i 
carri di Carnevale. Punto internet per i giovani. Realtà polivalente con 
diversi settori sportivi. 

via Barbolini, 7/9 – 41123 Villanova 
Tel. 059/849652 – Fax 059/840616  
Pres. Franco Turci 
Orari bar: lun/dom 07–24 
Orari segreteria: lun e gio 15–18.30 
Mail: info@pol4ville.it 
Web: www.pol4ville.it 
Fb: Polisportiva 4Ville

MODENA
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‘87 & GINO PINI 
Si promuove la socializzazione e il benessere fisico attraverso mol-
teplici attività rivolte ad ogni fascia di età. Da danza gioco dai 3 anni 
ai balli di gruppo over 60, passando dai balli caraibici, ai balli di sala, 
boogie, step–tone, yoga, ginnastica artistica, ginnastica dolce, pilates 
e tanto altro. Inoltre si programmano attività culturali e ludiche come 
canto, coro, laboratori. Tombola la domenica sera. Si organizzano an-
che feste di compleanno e attività come il doposcuola “ArciScuola”. 
Realtà polivalente con diversi settori sportivi. 

via Pio La Torre, 61 – 41126 Modena 
Tel. 059/300015 – Fax 059/301164  
Pres. Iliana Pedrazzi 
Orari: lun/ven, dom 9–12 e 15–24; sab 9–12 e 14–24 
Mail: polisportiva87@gmail.com
Web: www.pol87pini.it 
Fb: Polivalente 87 & Gino Pini

ACTEA MODENA 
L’associazione si occupa di promozione musicale, teatrale, culturale e 
forme d’arte in genere, rivolta principalmente ai propri associati di ogni 
fascia di età. Organizza rassegne, mostre, eventi vari, corsi formativi e di 
aggregazione per avviare o migliorare la propria conoscenza artistica, 
linguistica, culturale in genere, avvalendosi dell’esperienza di profes-
sionisti e in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati. 
 
via Fregoli, 1 – 41122 Modena (da dicembre nuova sede in via Tre Re) 
Cel. 3911745456 
Pres. Luciano Diegoli  
Mail: acteamodena@gmail.com, info@associazioneactea.com 
Web: www.associazioneactea.com 
Fb: Associazione artistico culturale Actea
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ALCHEMIA 
Punto di riferimento per l’aggregazione sociale delle giovani gene-
razioni. Si occupa di sviluppo socio–culturale attraverso iniziative di 
formazione sociale, sportiva, artistica e ricreativa. Organizza corsi 
di teatro, laboratorio permanente hip–hop e break dance. Recupero 
scolastico per ragazzi delle scuole medie e superiori. Collabora con 
la Fondazione Ceis per progetti di prevenzione sul disagio giovanile.

via Toniolo, 125 – 41122 Modena
Tel. 059/7106234 
Pres. Gianna Codeluppi
Orari: lun, mer e gio 15.30–18.30
Mail: alchemia@gruppoceis.org 
Fb: Circolo Alchemia

ARTISTI DRAMA 
Dal 2014 gestisce lo spazio “Drama Teatro” dove organizza una rasse-
gna e un festival di teatro danza, proiezioni di documentari, incontri di 
poesia e laboratori di danza. Attraverso il progetto DOT – Drama Open 
Theatre, offre servizi di tutoraggio artistico, progettazione culturale e 
compilazione bandi. Drama è anche spazio di coworking.

via Buon Pastore, 57 – 41125 Modena 
Tel. 059/7872766 
Cel. 3281827323 
Pres. Magda Siti 
Orari: lun/ven 9–19 e aperture straordinarie per eventi 
Mail: info@dramateatro.it 
Web: dramateatro.wordpress.com 
Fb: Drama Teatro // DOT – Drama Open Theatre
Instagram: Drama Teatro
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ASIA DOJO
Un dojo è un “luogo di pratica” dove si coltivano discipline per accre-
scere la consapevolezza del corpo e della mente. Corsi di Yoga per 
tutti, meditazione, mindfulness. Ascolto del movimento con aikido per 
adulti, ragazzi e bambini, tai chi, qi gong e capoeira. Percorsi di be-
nessere con feldenkrais, pilates e corsi specifici per la schiena. Corsi 
dedicati agli over 55. Da scoprire: biblioteca, laboratori, progetti cul-
turali e ambientali.

via Orlandi, 20/A – 41122 Modena 
Tel. 059/454367  
Pres. Simona Scapinelli 
Orari: lun/mar 10–13 e 16.30–20.30; mer/gio 16.30–20.30; ven 
10–13 e 16–19; chiuso sabato e domenica 
Mail: info@asiamodena.it 
Web: www.asiamodena.it 
Fb: ASIA Dojo Modena
Instagram: asiamodena.it



* Il primo anno, dal 5% al 30% negli anni successivi (tariffa “A KILOM€TRO”). 
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in Agenzia e sul 
sito www.unipolsai.it

RISPARMIO SULL’RC 
AUTO E GUIDO 
SENZA PENSIERI. 
COSÌ SÌ CHE
È UN PIACERE.
Andrea

UNIBOX

Installa gratis UNIBOX: 
sicurezza, servizi, risparmio.

25% su RCA*

40% su Furto

Sconti UNIBOX VOICEN° 1 IN 
EUROPA

3,2 milioni di 
Unibox installati

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

UnipolSai Assicurazioni
Agenzie di MODENA e FERRARA

www.assicoop.com 
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AVANZI DI BALERA MODENESI
Diffonde la musica live dal beat fino alla contemporanea, creando 
eventi a tema e concerti che vedono protagonisti gruppi della scena 
locale e nazionale. Spazia tra vari generi raccontandone progressione 
ed evoluzione. 

via della Genziana 18/1 - 41126 San Donnino (Mo) 
Cel. 335352075 
Pres. Francesca Barbieri  
Mail: info.amadb@gmail.com  
Fb: Associazione Musicale Avanzi di Balera - MODENA BEAT3

BAGGIOVARA
Si gioca a carte tutti i giorni. Si organizzano corsi di inglese e di ginna-
stica per adulti mentre per i più piccoli c’è la danza. La Polisportiva è 
impegnata in iniziative culturali e di solidarietà. 

via Cavezzo, 27 – 41126 Baggiovara 
Tel. 059/510377  
Pres. Valerio Sgarbi 
Orari: lun/ven 11–13; sab 14–01; dom 9–12.30 e 14–19.30 
Mail: pol.baggiovara@libero.it
Web: www.polisportivabaggiovara.it
Fb: Polisportiva Baggiovara

BOMPORTO
Si gioca a tombola la domenica e nei festivi al pomeriggio. Associazio-
ne molto attiva nel volontariato. 

piazza dello Sport, 11 – 41030 Bomporto 
Tel. e Fax 059/909434  
Pres. Teresina Fregni 
Orari: dom e festivi 15–18
Mail: baraldiavio@gmail.com
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CABASSI CIRCOLO CULTURA CINEMATOGRAFICA 
Dedicato alla cultura cinematografica, gestisce dal 1984 il “Filmstudio 
7B”, cinema modenese in cui si proiettano esclusivamente film d’essai 
in prima visione. Rassegne durante la settimana. Per ogni film viene 
distribuita una scheda con recensione. Aderisce a Fice ed Europa Ci-
nemas.

via N. dell’Abate, 50 – 41121 Modena 
Tel. 059/236291  
Pres. Alberto Morsiani 
Orari: variabili secondo la durata del film [telefonare alla sala]; 
chiuso il lunedì 
Mail: filmstudio7b@libero.it 
Web: www.filmstudio7b.it 
Fb: Cinema Filmstudio 7B Modena

CENTRO ATTIVITÀ PSICOSOMATICHE 
Attività psicocorporee per il recupero di benessere e salute a tutte le 
età. Si organizzano incontri, conferenze, seminari, eventi culturali e 
creativi per accrescere la cultura della prevenzione, la coscienza della 
salute e della personalità. Corsi di ginnastica psicosomatica, rilassa-
mento, riequilibrio posturale, danza e arte terapia, teatro, autostima 
per investire su se stessi, percorsi individuali di crescita ed individua-
zione, ginnastica dolce per la terza età. 

viale Storchi, 118 – 41124 Modena  
Cel. 3392656524 – 3387644383 
Pres. Francesca Pellegrini  
Mail: centropsicosoma@tiscali.it 
Web: www.centroattivitapsicosomatiche.org 
Fb: Centro Attività Psicosomatiche
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COGNENTESE 
Si organizzano attività ricreative, culturali e legate al benessere per 
bambini e adulti: gioco di carte pomeridiano e pinnacolo il vener-
dì sera, festa di Carnevale, estate cognentese e festa dell’ambiente.  

via Tonini, 5 – 41126 Cognento 
Tel. 059/344578 – Fax 059/349006  
Pres. Andrea Pozzi 
Orari: lun/dom 7–01; chiuso lun mattina 
Mail: pol–cognentese@tiscali.it

CONSORZIO CREATIVO
L’associazione è uno spazio d’espressione e scambio per artisti emer-
genti e amatoriali di tutte le età e conta su una rete di creativi. Si pro-
muovono e organizzano eventi culturali e musicali, esposizioni, con-
corsi, workshop e formazione sulle nuove tecnologie applicate all’arte 
e alla cultura, attraverso la produzione di video e fotografie. Si condi-
vidono progetti d’arte con le scuole del territorio. 

via Gaddi, 49 c/o Orrea – 41124 Modena (sede legale) 
via dello Zono, 5 – 41124 (sede espositiva) 
Cel. 3485832555
Pres. Alessandro Orrea
Orari: dal 15/09 al 30/06 sab/dom 17–20
Mail: info.consorziocretivo@gmail.com
Web: www.consorziocreativo.it 

Fb: Consorzio Creativo Modena

COTTON CLUB
Ambiente intimo, luce soffusa, pochi posti a sedere e concerti dal vivo 
una volta a settimana. Luogo ideale dove passare una serata in com-
pagnia deliziati da buona musica. È gradita la prenotazione.
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corso Canalgrande, 86 – 41122 Modena 
Cel. 3895944951
Pres. Andrea Lazzaretti
Orari: lun/dom 21–3; chiuso il martedì
Mail: cottonclub.modena@gmail.com 
Web: www.cottonclub-mo.com
Fb: Cotton Club
Instagram: cottonclub.mo 

FEDERCACCIA MODENESE 
Prevalentemente cinofilo, il circolo organizza manifestazioni, escur-
sioni riservate agli appassionati di pesca in mare e riunioni culturali. 
Si promuovono iniziative di volontariato ecologico come la pulizia dei 
fiumi e da anni si collabora con il centro adozioni Ex Greythound Ra-
cing per il raduno nazionale dei cani levrieri. Si gioca a carte e biliardo. 

via Bellaria, 211/B – 41126 Vaciglio 
Tel. 059/461022  
Pres. Paolo Righi 
Orari: lun/dom 8–23

FILATOIO
Uno spazio dedicato alla cultura, è la sede dell’Associazione Festival 
della Fiaba. Eventi dedicati alle fiabe della tradizione con particolare 
riguardo ad un pubblico di “grandi”, conferenze, presentazione di libri, 
concerti, momenti dedicati agli antichi mestieri, cucina, caffetteria e 
una piccola libreria.

via De’ Bonomini 61/63 – 41121 Modena 
Cel. 3298940843 , 3403191825
Pres. Nicoletta Giberti
Orari: mar/dom 8.30–23
Mail: info@filatoio.com
Web: www.festivaldellafiaba.com – www.filatoio.com 
Fb: Filatoio – Festival della Fiaba



24

FLORIDA
Nasce nel 1985 come punto di riferimento della musica latina e luogo 
di incontro di culture. Il nome si ispira alla celebre canzone di France-
sco Guccini, “Piccola città” ed è facile trovare Vinicio Capossela, che 
gli ha dedicato “La regina del Florida”. Al suo interno organizza corsi 
di ballo, percussioni, fotografia, mostre, musica dal vivo con gruppi 
folkloristici e amici musicisti, feste a tema, serate danzanti. 

via Delfini, 52 – 41123 Modena
Tel. 059/4824468
Cel. 3395353690
Pres. Guido Giuseppe Boccher 
Mail: circoloflorida@libero.it
Web: www.circoloflorida.com
Fb: Circolo Culturale Florida 

FORESE NORD 
Si organizzano eventi culturali, sociali e attività di volontariato ecolo-
gico con cura del verde pubblico. Si gioca a tombola il venerdì sera e 
si promuovono corsi di ginnastica posturale, di mantenimento e dolce, 
stretching integrato, pilates, qi gong e hatha yoga, ginnastica per an-
ziani. Serate danzanti, evento “Albareto in Festa” con Palio dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale e Nocino. Camminata della Mimosa e cammi-
nata Trofeo Berlinguer. Realtà polivalente con diversi settori sportivi, 
il cui punto di forza è il calcio giovanile. 

via Albareto, 568 – 41122 Albareto 
Tel. e Fax 059/318671  
Pres. Claudio Bellodi 
Orari: lun/sab 
Mail: polforesenord@hotmail.it  
Fb: Polisportiva Forese Nord ASD



FORUM BASTIGLIA 
Si organizzano cene sociali, serate musicali, il martedì si gioca a tom-
bola e il venerdì a carte. Si ospitano le feste scolastiche e si organiz-
zano corsi di ginnastica di mantenimento e dolce per anziani, danza, 
yoga, difesa personale per bambini e adulti. Realtà polivalente con 
diversi settori sportivi. In estate tornei di beach volley all’aperto.

via Don Minzoni, 1/A – 41030 Bastiglia
Tel. e Fax 059/7471590 (bar)
Pres. Mirco Balboni
Orari: lun/dom 8–24
Mail: polivalente.forum@bastiglia.191.it 
Fb: Polivalente Forum Bastiglia

BPER

Messaggio pubblicitario istituzionale.

www.bper.it

Vicina. Oltre le attese.

Diamo fiducia
al tuo domani,
insieme.
BPER Banca sostiene la cultura
per contribuire alla crescita sociale.

Per saperne di più, vai su 
istituzionale.bper/sostenibilita
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GINO NASI
Tante attività sociali e ricreative: si gioca a carte e a biliardo tutti i 
giorni. Lunedì sera ballo liscio per adulti. Corsi per adulti e bambini: 
motricità, ginnastica, arti marziali e difesa personale, danza, crossfit. 
Centro estivo per bimbi dai 6 agli 11 anni. Cene sociali e cenone di San 
Silvestro. Realtà polivalente con diversi settori sportivi.

via Tarquinia, 55 – 41125 Modena
Tel. 059/362389 – Fax 059/374825
Cel 336388159
Pres. Ferruccio Bernardi
Orari: lun/dom 7.30–23.30
Mail: info@polginonasi.com
Sito: www.polginonasi.com
Fb: Polisportiva Gino Nasi

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI
Si propongono attività ricreative e iniziative rivolte ai dipendenti, come 
gite sociali, enogastronomia, gare di pesca, bowling e kart.

strada Gherbella, 320 – 41126 Modena
Tel. 059/586111 – Fax 059/5862299
Pres. Maurizio Scurani
Orari: lun/ven 12–13.30; chiuso sabato e domenica 
Mail: newcircolo.gsi@grandisalumificiitaliani.it

GRUPPO MODENESE SCIENZE NATURALI 
Il GMSC nasce nel 1975 dall’incontro di persone interessate allo stu-
dio e alla raccolta di insetti e artropodi in ambito locale e più in ge-
nerale nella regione paleartica. Si organizzano incontri, mostre ed 
escursioni. Tra gli eventi più importanti c’è Entomodena.
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strada Morane 361 – 41125 Modena
Tel. 059/331266
Pres. Mauro Malmusi
Orari: mer 15.30–19; ven 15.30-19 e 21.30–24 da settembre a giugno
Mail: newsletter@entomodena.com
Web: www.entomodena.com
Fb: ENTOMODENA 
Twitter: Entomodena @GMSN_Entomodena 
Youtube: Entomodena GMSN

IDEE IN CIRCOLO
Associazione che vede collaborare cittadini che hanno avuto a che 
fare con i servizi di Salute Mentale e non, nel raggiungimento di un 
bene comune: il diritto alla salute mentale. Impegno nell’informazio-
ne, sensibilizzazione e lotta ai pregiudizi per facilitare l’integrazione 
dei cittadini con disagio psichico. Si organizzano corsi, formazione, 
eventi. Gestisce “lo Spazio Nuovo”, spazio di inclusione, cultura e cre-
atività, in rete con Circolo Culturale Left-Vibra, Cantieart, Heart of Italy 
Pipe Band, Rete Universitari di Modena.

via IV Novembre, 40/A – 41123 Modena  
Cel. 3452833360 
Pres. Angelo Bagni  
Orari: in base alle attività programmate. Segreteria iscrizioni: lun 
9.30–12.30 e 14.30-19.30 presso Idee in circolo; gio 14.30–18.30 
presso Circolo culturale Left - Vibra
Mail: associazioneideeincircolo@gmail.com 
Web: www.associazioneideeincircolo.wordpress.com 
Fb: Associazione Idee in Circolo // Lo Spazio Nuovo
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INSTABILE 19 – CAJKA TEATRO D’AVANGUARDIA 
POPOLARE 
Nasce dalla collaborazione di artisti che da anni operano a livello na-
zionale e internazionale e si occupa di teatro, sia nel campo della for-
mazione sia della creazione di spettacoli e performance. La sede è il 
Cajka Teatro d’Avanguardia Popolare. 

via della Meccanica, 19 – 41122 Modena 
Tel. 059/9786216 
Cel. 3450851765 
Pres. Laura Tondelli 
Mail: cajkateatro@gmail.com 
Web: www.cajkateatro.net 
Fb: Cajka Teatro D’avanguardia Popolare

LAGHI ELENA 
Unisce la pratica della pesca con la solidarietà e il rispetto per la natu-
ra. Si organizzano momenti di incontro con le scuole della zona.

piazza dello Sport, 11/D – 41030 Bomporto 
Tel. 059/909434 
Pres. Uber Panza 
Orari: mar, mer, gio, sab 14–18.30; dom e festivi 7–11.30 e 14–18.30 
Mail: baraldiavio@gmail.com

LESIGNANA 
Tante le attività e le iniziative legate a progetti di solidarietà, con rac-
colta fondi per diverse associazioni e realtà del territorio, e all’ecolo-
gia. Si organizza la “Lesyinfesta – festa del volontariato” nel mese di 
giugno e si promuovono eventi per giovani e bambini. 
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via Vigna Verde, 78/S – 41123 Lesignana  
Cel. 3386844510
Pres. Vincenzo Vecchione 
Orari: mar/ven 16–24; sab 16–20; dom 9–12 e 16-24
Mail: arcilesignana@gmail.com
Web: www.lesyinfesta.it
Fb: Lesyinfesta Festa del Volontariato
Instagram: lesyinfesta

LIBERAMENTE APS - ETS
Si occupa di promozione di eventi artistici e culturali rivolti allo svi-
luppo della persona, alla sensibilizzazione e cura della natura a cui 
l’essere umano appartiene.

via Gibellini, 199 - 41125 Modena
Cel. 3331053274
Presidente: Maria Pia Beneventi

LOW SIDE INC. 
Circolo dedicato al motociclismo ricreativo, promuove la convivenza 
solidale, la diffusione delle tradizioni dei raduni motociclistici, orga-
nizza viaggi ed eventi a tema con musica dal vivo rock e metal.
 
via Stradello Secchia 3 - 41030 Bastiglia 
Tel. 059/9613521
Cel. 335344016
Pres. Alessandro Moretto
Orari: mer, ven 21-2
Mail: morrolmcmodena@gmail.com
Fb: Low Landers MC Modena



CAAF CGIL

          

  ASSISTENZA FISCALE * COLF BABY SITTER BADANTI * SUCCESSIONI 
 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO * PARTITE IVA

NON FARTI IN 4
VAI AL CAF CGIL

LA COMPETENZA FA LA DIFFERENZA
PER APPUNTAMENTO E INfORMAZIONI

059 235680

CSC-CGIL MODENA Piazza Ci� adella 36 * cscmo@er.cgil.it * www.cscmo.it
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MADONNINA 
Da settembre a giugno partono i corsi per bambini e ragazzi di basket, 
hip hop, avviamento alla danza, danza moderna, e per adulti di balli 
caraibici, country, boogie woogie, latin fitness, pilates, tango, balli di 
gruppo e bonificazione. Per quanta riguarda le attività ricreative, l’ap-
puntamento settimanale è con i tornei di pinnacolo, burraco e tombo-
la. La Polisportiva dispone di impianti per la pratica sportiva di paint 
ball, beach volley e padel tennis e di sale per conferenze, feste ed 
eventi. Con la fine della scuola prende il via il centro estivo per bam-
bini.

via Don Pasquino Fiorenzi,135 – 41123 Modena 
Tel. e Fax 059/332098 
Pres. Alessandro Ranieri
Orari segreteria: lun/ven 15–19.30 
Mail: pol.madonnina@gmail.com 
Web: www.polisportivamadonnina.org 
FB: Polisportiva Madonnina Adsrc

MALA YUNTA 
Luogo di incontro e confronto culturale legato al tango argentino, or-
ganizza corsi da settembre a giugno, il lunedì, mercoledì e giovedì, per 
tutti i livelli, dal principiante al più esperto. Il martedì e nel week end 
serate di ballo e socializzazione. 

via Sandro Cabassi, 42 – 41124 Modena
Cel. 3471431036
Pres. Monica Penoni
Orari: corsi lun, mer, giov 20–23; ballo mar, sab/dom 21.30–03
Mail: m.malayunta@gmail.com
Web: www.malayunta.eu
Fb: La Mala Yunta Tango
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MARZAGLIA 
Punto di riferimento per gli abitanti della frazione propone varie atti-
vità ricreative, come la tombola del venerdì. La sede è stata rinnovata 
e offre spazi confortevoli per i soci. Si organizzano eventi e “serate a 
tema” legate a manifestazioni sportive (grazie ad un nuovo impianto 
TV satellitare), con aggregazione e convivialità offerta ai tifosi dei vari 
campionati di calcio, in particolare per quelli del Napoli. Propone at-
tività culturali e sociali, con dibattiti su temi riguardanti la “vita” della 
frazione Marzaglia Vecchia. 

strada Chiesa, 87 – 41123 Marzaglia  
Cel. 3497435754 
Pres. Raffaele Astarita
Orari: mar, gio, sab 7–13 e 15–21; mer, ven, dom 7–13;
chiuso il lunedì 
Mail: raffaele.astarita@live.it
Fb: Arci di Marzaglia

MILINDA 
Realtà dalle molteplici attività interculturali rivolte a bambini, adole-
scenti, adulti e famiglie. Organizza corsi di alfabetizzazione per ragaz-
zi e percorsi interculturali nelle classi dei tre livelli delle medie. Offre 
orientamento legale a richiedenti asilo e cittadini stranieri per diverse 
pratiche. Ospita una sede decentrata del Centro per le Famiglie.

largo Pucci, 14 (via Canaletto) – 41122 Modena
Tel. 059/315471  
Pres. Lilya Hamadi
Orari: lun, mer 17–19; mar 10–12; ven 13–18.30; sab 15–19 (solo 
durante l’anno scolastico)
Mail: milinda@comune.modena.it



MODENA EST
Tante attività di socializzazione, solidarietà e volontariato. Si gioca a 
tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio, a carte e bocce tutti 
i giorni. Corsi di ballo per giovani e adulti. Venerdì sera “Rassegne 
Corali”, “Teatro del Dialetto” e sabato “Serate Danzanti” con orchestra. 
Ospita corsi di musica riconosciuti dalla Regione Emilia–Romagna con 
la scuola “Polisuono”. Realtà polivalente con diversi settori sportivi. 

viale dell’Indipendenza, 25 – 41122 Modena
Tel. 059/283449 – Fax 059/283270 
Pres. Ivan Baracchi
Orari: lun/ven 8–24
Mail: info@polisportivamodenaest.it
Web: www.polisportivamodenaest.it
Fb: Polisportiva Modena Est

CENTRO TURISTICO MODENESE 
AGENZIA GRUPPI & INCENTIVES 

di ROBINTUR spa 
Via Bacchini, 15, 1° piano, MODENA 41121 

TEL. 059.2133701 - FAX 059.214809  
ctm.gruppi@robintur.it

www.robintur.it/ctmgruppi

C.T.M. AGENZIA
Gruppi & Incentives
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MONTEFIORINO
Circolo sociale, culturale e ricreativo dove si svolgono attività che 
coinvolgono la popolazione del quartiere: carte, biciclettata della 
Pace, Festa delle Donne. Tombola il giovedì sera. Valorizzazione dei 
lavori artigianali. Si organizzano feste per bambini, cene sociali e di 
autofinanziamento. Attività motorie e hobbistiche.

via Repubblica dell’Ossola, 82/a – 41122 Modena  
Cel. 3701165058 
Pres. Giuseppe Righini 
Orari: lun/dom 15.30–19, in estate anche 20.30–23

MORANE 
Attività ricreative e di socializzazione per tutte le età. Si organizzano 
corsi di avviamento alla musica ed al movimento per bambini, corsi di 
ballo per adulti, yoga e hata yoga, ginnastica dolce, rieducativa e fun-
zionale, pilates, calcetto, petanque e disponibilità sale musica. Realtà 
polivalente con diversi settori sportivi. 

strada Morane, 361 – 41125 Modena  
Tel. e Fax 059/8772916 
Cel. 3279341143 
Pres. Gian Franco Baraccani 
Orari: lun/dom 9–24; segreteria lun/ven 16.30-18.30
Mail: polmorane@gmail.com

MULINI NUOVI 
Punto di riferimento per i residenti, in particolare gli anziani.
Si organizzano attività ricreative e di socializzazione: il venerdì sera  
da ottobre a maggio si gioca a pinnacolo e tutti i giorni a carte. È sede 
del Club Motori di Modena (mercoledì alle 21) e del Club Calcio da 
Tavolo – subbuteo - (martedì alle 21). 



35

via Albareto, 359 – 41122 Modena 
Tel. 059/253504  
Pres. Francesco Marangon 
Orari: lun/giov 7–17; ven/sab 7–23 da ottobre ad aprile; dom 8–17
Mail: circolomulininuovi@libero.it
Fb: Polivalente Mulini Nuovi

IL MURAGLIONE
Il circolo propone attività pittoriche e incontri tra i soci per scambi 
di vedute, conversazioni tecniche e operative, esercitazioni pratiche, 
corsi a tema, workshop, per stimolare la partecipazione collettiva e 
individuale a mostre presso gallerie o altri centri culturali, concorsi, 
estemporanee, anche in collaborazione con performances musicali e 
di altre arti, con l’obiettivo di fondere diverse forme di espressione 
artistica, come pittura, disegno, fotografia e grafica digitale, musica 
e parole. 

stradello San Marone, 15 – 41126 Modena 
Pres. Malpighi Ivana 
Mail: ilmuraglione@gmail.com
Web: ilmuraglione64.wixsite.com/ilmuraglione
Fb: Circolo Muraglione



MODENA RADIO CITY
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MUTINAE PLECTRI a.p.s.
Orchestra a plettro (mandolini, mandole, chitarre) di Modena. Con un 
organico di 12 elementi, da ormai 15 anni l’orchestra è tra le real-
tà anche a livello nazionale più riconosciute ed apprezzate. I generi 
musicali spaziano dal classico al sacro sino alla musica del novecen-
to scritta appositamente per questo tipo di orchestra. E’ presente da 
anni un’affermata scuola di musica (teoria, mandolino, chitarra).

via Ghiaroni 157, 41126 Modena
Tel. 3316002412
Cel. 3316002412
Pres. Corrado Barbieri
Mail: info@ottocorde.it
Web: www.ottocorde.it
Fb: Mutinae Plectri
Twitter: @mutinaeplectri  
Google+: mutinaeplectri

OFFICINA PROGETTO WINDSOR 
Si promuove lo sviluppo di una cultura condivisa della legalità, della 
convivenza civile e della solidarietà, puntando sulla partecipazione 
sociale e culturale per sviluppare azioni positive di confronto e dialo-
go tra i cittadini. Si organizzano corsi, seminari, conferenze, mostre, 
animazioni teatrali e attività per bambini e adulti in collaborazione con 
altre associazioni ed enti pubblici. 

via San Faustino, 155/U – 41124 Modena  
Cel. 3884752781 
Pres. Sergio Ansaloni  
Mail: opwindsor@tiscali.it 
Web: www.officinawindsorpark.it 
Fb: Officina Progetto Windsor Park
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ORTI CONDIVISI 
Da sempre il rapporto uomo–natura ha rivestito una valenza spiri-
tuale e terapeutica, per questo coltiviamo orti–giardino con metodo 
biologico e in modo condiviso. Promuoviamo il rispetto della biodiver-
sità e la valorizzazione del paesaggio, curiamo la terra per curare noi 
stessi, creando una palestra di gestione democratica e partecipativa 
di un bene comune. 

via Voltone, 2 c/o Pennica Gino – 41121 Modena 
Tel. 059/230246  
Cel. 3331299306 
Pres. Gino Pennica 
Mail: associazione.orti@gmail.com 
Web: www.orticondivisi.wordpress.com 
Fb: Orticondivisi
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PAF! – PENSIERI A FUMETTI 
Associazione culturale nata con lo scopo di riflettere sul fumetto come 
mezzo per la diffusione delle idee e della cultura. Organizza eventi 
come esposizioni, festival – il Pensieri a Fumetti Festival di Modena -, 
lezioni, laboratori e momenti di discussione a tema. 

via Gian Maria Barbieri 56 – 41124 Modena (sede legale) 
Pres. Enrico Valbonesi  
Mail: contatti.paf@gmail.com 
Web: www.pensieriafumetti.it 
Fb: PAF Pensieri a Fumetti
Instagram: Pensieriafumetti

PARCO DELLA RESISTENZA 
Immerso nel verde del parco di cui porta il nome, è frequentato da 
giovani, famiglie, bambini e anziani. Si organizzano feste, iniziative 
culturali e di socializzazione. All’esterno diverse attrezzature sportive 
e giochi per bambini. 

strada Morane, 215 – 41125 Modena 
Tel. 059/301058  
Pres. Michele Colafemina 
Orari: mar/dom 8–11.30 e 13.30–24; lun 14–24

PESCA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
Si occupa della promozione della pesca sportiva e dell’attività subac-
quea organizzando corsi e manifestazioni. Durante l’anno si svolgono 
incontri di approfondimento con esperti.

via IV Novembre, 40/C – 41123 Modena
Tel. 059/829086 
Pres. Enrico Corsini
Orari: lun/ven 14.30–18.30
Mail: modena@fipsas.it
Web: www.fipsas.mo.it
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PIAZZA 
Punto di aggregazione, organizza attività ricreative, sociali, momenti 
di socializzazione per gli anziani e iniziative legate alla solidarietà. Si 
gioca a tombola e bocce. Durante l’anno vengono proposti pranzi e 
cene sociali. 

via Piazza, 72 – 41126 Modena
Tel. 059/827767 – Fax 059/6136983 
Pres. Miriam Tirincanti
Orari: lun/dom 14.30–18.30 e 20.30–0.30
Mail: info@circolopiazza.com 
Fb: Circolo Piazza
 

LA PIOPPA 
Si organizzano attività sociali e ricreative: carte, dama, scacchi e altri 
giochi da tavolo, lettura, gite, escursioni e campeggio. 

via Savoniero, 79 c/o Barchi – 41125 Modena 
Cel. 3474556258
Pres. Giuliano Luppi
Orari: lun/dom 14.30–19; ven 20.30–23.30

PUPPET HOUSE 
Laboratori e spettacoli di Teatro di Figura, Arti visive e Musicali. Uno 
spazio per famiglie, bambini, per tutti gli interessati al teatro di figura, 
all’illustrazione e alla musica. Laboratori creativi di qualità. Spettacoli 
di narrazione, con burattini, pupazzi, ombre e musica dal vivo. Costru-
zione burattini per adulti: genitori, insegnanti, educatori e artisti. Corsi 
sulla ricerca della propria Melodia. Laboratori di sperimentazione pit-
torica per bambini. 
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via G.B. Amici, 41 – 41124 Modena  
Cel. 3334398298 
Pres. Simona Gollini 
Orari: sab/dom e giorni da programma dalle 17 
Mail: info@puppethouse.it 
Web: www.puppethouse.it 
Fb: Puppet House associazione culturale

RAVARINO 
Attività ricreative, culturali, sociali e sportive con particolare atten-
zione alla solidarietà, anche attraverso il sostegno a progetti legati 
al popolo Saharawi. Si gioca a carte, burraco, a tombola il lunedì e il 
venerdì e si organizzano corsi di danza classica e moderna, ginnasti-
ca dolce e ginnastica di mantenimento, ginnastica con metodo yoga 
e con metodo pilates, pugilato, karate, judo, ju jitsu, kung fu e difesa 
personale, cene sociali e serate di musica e danza. Collabora con il 
Comune, con la Pro Loco per l’organizzazione del Giugno Ravarinese, 
con il Comitato del Carnevale e con le altre associazioni del territorio. 
Realtà polivalente con diversi settori sportivi.

via Maestra, 175 – 41017 Ravarino 
Tel. 059/905053 – Fax 059/900966  
Pres. Luciano Restani 
Orari: lun/dom 13–24 
Mail: arci_uisp.ravarino@alice.it



SACCA 
Punto di riferimento del quartiere, organizza serate culturali e ricre-
ative con orchestra e ballo tutti i martedì sera da ottobre a maggio. 
Si gioca a tombola, si organizzano corsi di pittura, informatica, lingue 
straniere, ginnastica per la schiena e corsi di ballo di gruppo e liscio. 
Ospita la scuola di musica. Collabora ad iniziative come la Festa d’E-
state, Vivi il Quartiere Sacca, oltre a cene sociali e di solidarietà. Sede 
del Club Tre Emme per giochi da tavolo e di ruolo. Centri estivi per 
bambini dai 5 ai 13 anni. Realtà polivalente con diversi settori sportivi.

via Paltrinieri, 80 – 41122 Modena 
Tel. e Fax 059/311434 –Tel. 059/451115 (bar) 
Cel. 3343855597 
Pres. Giancarlo Campana 
Orari: lun/dom 9–24 
Mail: info@polisportivasacca.net 
Web: www.polisportivasacca.net 
Fb: Polisportiva Sacca

Per qualsiasi assistenza
e consulenza rivolgiti a:
     Modena
in Viale Alfero Corassori 72
Tel. 059.7476770
Modena@epasa-itaco.it

Oppure nelle sedi di:
Carpi, Castelfranco Emilia,
Fiumalbo, Mirandola, Pavullo,
Sassuolo, Vignola.

Per darti tutte le risposte
sulle prestazioni sanitarie, 

pensionistiche e assistenziali
che ti spettano!
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SALICETA SAN GIULIANO 
Tante attività ricreative, sociali e dedicate al benessere: si gio-
ca a carte, si organizzano corsi di esperanto, ginnastica, gui-
da sicura con il Motoclub, gite e cene sociali. Attrezzata con 
strutture per chi ha disabilità. In estate centri estivi per bambi-
ni e adolescenti. Realtà polivalente con diversi settori sportivi.  

via Stradello Chiesa, 52 – 41125 Modena 
Tel. 059/345650 – Fax 059/344311  
Pres. Gino Carboni 
Orari: lun/ven 8–24; sab/dom 8–19
Mail: amministrazione@polisportivasalicetamodena.com
Web: www.polisportivasalicetamodena.com

SAN DAMASO 
Ricco programma di attività ricreative: tombola il giovedì sera, serate 
danzanti il sabato, corso di tango argentino con ballo la domenica sera, 
pilates, yoga e yoga posturale, zumba, balli di gruppo per adulti, danza 
sportiva. Ospita il punto di lettura gestito dai volontari del Circolo Qua-
drifoglio: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 da settem-
bre a maggio con servizio di prestito libri e giochi da tavolo, letture ani-
mate e/o laboratori. Aperture straordinarie il sabato in collaborazione 
con i genitori delle scuole. Realtà polivalente con diversi settori sportivi.  

via Scartazzetta, 53 – 41126 San Damaso 
Tel. 059/469780 
Pres. Rubens Severi
Orari: lun/sab 13–23; dom 9.30–24; bar chiuso il mercoledì 
Mail: polsandamaso@gmail.com 
Fb: Polivalente San Damaso
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SAN FAUSTINO 
Luogo di incontro, socialità, confronto e formazione a due passi dal 
Bonvi Park. Al suo interno vi sono vari gruppi che organizzano eventi, 
incontri e attività di vario tipo: ginnastica dolce, artistica e acrobatica 
per bambini e adulti; tombola, carte, biliardo, bocce e boccette; pro-
iezioni fotografiche; corsi di ricamo; scacchi; ballo (latino americano, 
tradizionale, folk); micologia, piante succulente; modellistica dry&fly; 
pesca lenza; cicloturisti, natura. Ospita inoltre gruppi di volontariato e 
diverse attività rivolte ai giovani, tra cui associazioni che si occupano 
di giochi intelligenti e interattivi. Realtà polivalente con diversi settori 
sportivi.

via Wiligelmo, 72 – 41124 Modena 
Tel. e Fax 059/357553  
Pres. Pier Nicola Tartaglione 
Orari: lun/dom 8–24 
Mail: info@polisanfaustino.it 
Web: www.polisanfaustino.it 
Fb: Polisportiva San Faustino

SAN PANCRAZIO 
Circolo piccolo ma vivace, è un punto di aggregazione voluto dai soci 
per trascorrere momenti di socialità e condivisione. L’attività preva-
lente è il gioco delle carte. Cena sociale una volta all’anno. Si occupa 
di volontariato ecologico con cura del verde pubblico, in convenzione 
con il Comune di Modena.

via Navagero, 96 – 41124 Modena 
Pres. Carlo Montanari
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SIRENELLA
A due passi dal centro storico e vicino al MEF (Museo Enzo Ferra-
ri), offre attività ricreative e sociali. Si gioca a carte tutti i giorni e a 
tombola il lunedì sera, corsi di ballo orientale e ginnastica per adulti. 
Realtà polivalente con diversi settori sportivi tra i quali gioco delle 
bocce, campo da calcetto e da tennis. Nel circolo sono presenti bar e 
ristorante.

via Montegrappa, 47 – 41121 Modena
Tel. 059/232489   
Cel. 3292364190 
Pres. Nicola Fantasia
Orari: mar/dom 9.30–23 
Mail: info@sirenellamodena.it
Web: www.sirenellamodena.it

SOLARESE
Si gioca a carte tutti i giorni e a tombola il sabato sera. Si organizzano 
momenti di aggregazione e iniziative per i più piccoli, come la festa 
dell’Epifania con distribuzione dei doni. Collabora con la polisportiva 
Solarese e insieme all’associazione “La tagliatella” organizza la “Fe-
sta della tagliatella”. In estate si gioca a bocce.

via 1 maggio, 23 – 41030 Solara di Bomporto 
Cel. 3381467727
Pres. Medardo Golinelli
Orari: lun/dom 7–12 e 12.30–18 e 19.30–23.30
Mail: medago@libero.it
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SULTAN 
Associazione dedicata alla cultura marocchina e magrebina, promuo-
ve iniziative di socialità, solidarietà e intercultura.
 
via Nonantolana 68 - 41125 Modena 
Pres. Noussir Zakaria

TEATRO DEI VENTI 
Luogo di confronto, studio, ricerca e diffusione delle arti performati-
ve: ospita la realizzazione di spettacoli di sala e di strada, progetti in 
ambito socio-culturale, cooperazione internazionale e organizzazione 
di eventi. La compagnia Teatro dei Venti cura dal 2012 Trasparenze 
Festival, organizza percorsi teatrali in Carcere e in collaborazione con 
il Dipartimento di Salute Mentale e offre un’ampia offerta di corsi e 
laboratori per tutte le fasce d’età, all’interno del Centro di Formazione 
Teatrale. Questo circolo è attivo sul territorio nazionale e internazio-
nale per favorire contatti e scambi con altre realtà artistiche. 
 
via San Giovanni Bosco, 150 – 41121 Modena
Tel. 059/7114312 – Fax 059/7114313
Cel. 3897993351
Pres. Stefano Tè
Orari: lun/ven 10–13 e 15-18 (orario d’ufficio)
Per altri orari di apertura in occasione di eventi consultare il sito
e i social.
Mail: info@teatrodeiventi.it
Web: www.teatrodeiventi.it
Fb: Teatro Dei Venti
Instagram: Teatrodeiventi 
Twitter: Teatrodeiventi
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TEATRO PER AMORE 
Nata formalmente il 25 marzo 2005, è un’associazione di associazioni 
impegnate nel campo del teatro non professionista. Ne fanno parte 
Arcoscenico, Gli Aggregati, Insieme a noi, Lalande e Luci nel Deserto, 
compagnie che condividono una grande passione per il teatro e ge-
stiscono una sala prove in centro storico a Modena, di proprietà del 
Comune. 

via IV Novembre, 40/L  - 41123 Modena c/o Arci 
Tel. 059/2924765 
Cel. 3332897771
Pres. Gabriella Tritta 
Mail: teatroxamore@gmail.com

TEMPO DI MUSICA
Punto di riferimento per la valorizzazione e la diffusione della mu-
sica classica, etnica, jazz, lavora in particolare con giovani musicisti 
vincitori di concorsi internazionali. Opera in stretta collaborazione e 
a sostegno della Fondazione Nazionale Gioventù Musicale d’ltalia. Si 
producono spettacoli musicali e concerti, attività didattiche e divulga-
tive sulla musica ed eventi conviviali destinati al pubblico delle attività 
concertistiche. 

via Rua del Muro, 59 – 41121 Modena  
Cel. 3313345868 
Pres. Adriano Zavatti  
Mail: tempodimusicamodena@gmail.com
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IL TORRAZZO 
Tante attività ricreative, culturali e legate alla socialità: tutti i giorni si 
gioca a carte, biliardo e biliardone, sala pittura, cene sociali, corsi di 
balli latino americani e di teatro d’improvvisazione. Da giugno ad ago-
sto ogni domenica sera torna “Ballando sotto le stelle”, ad ingresso 
gratuito. Attiva una società di pesca. Presente un’area sportiva. Ca-
sette in legno per feste di compleanno per bambini e ragazzi, riunioni 
e incontri. 

via Papa Giovanni XXIII, 10 – 41122 Modena 
Tel. 059/253027 
Pres. Guido Spinelli 
Orari: lun/sab 7–01; dom e festivi 8–24 
Mail: iltorrazzo2015@libero.it

TRA SACCIA E PANERA 
Si occupa di teatro dialettale con particolare attenzione al recupero di 
storie e tradizioni del territorio. Organizza corsi, gruppi e spettacoli.

via Barberini, 162 c/o Zini O. – 41125 Modena 
Cel. 3473576082 
Pres. Oscar Zini 
Orari: lun/dom 9–20 
Mail: nicoletta_giacobazzi@fastwebnet.it 
Fb: Compagnia Dialettale “Tra Sàccia e Panéra” Modena

TREOLMESE BOCCIOFILA ASD 
Tante attività ricreative e sociali come le carte, corsi di balli di gruppo 
e ginnastica nel parco in estate. Lunga tradizione del gioco delle boc-
ce. Ospita il Mutina Club Juventus. Sono attive collaborazioni con la 
cooperativa Gulliver. 
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via Barchetta, 411/b – 41123 Modena 
Tel. e Fax 059/334523  
Pres. Adriano Barbanti 
Orari: lun/sab 13.30–24; dom 9–18 
Mail: treolmese@fibmodena.it 
Web: www.bocciofilatreolmese.weebly.com
Fb: A.S.D Bocciofila Treolmese

UNION ‘81 
Iniziative e attività legate alla socialità, al volontariato e alla coope-
razione internazionale. Si organizzano cene sociali e gite sulla neve, 
aperte anche alle famiglie. Diverse attività motorie tra cui ginnastica 
dolce, difesa personale e soft air e molteplici discipline sportive.

via Tincani Martelli, 140 – 41126 Portile 
Tel. 059/460450 
Pres. Fabio Panzani 
Orari: lun/dom 13–01 (bar) 
Mail: pol.union81@yahoo.it 
Fb: Polisportiva Union 81

USL 16 
Si organizzano attività e iniziative ricreative e sociali, come il gioco 
delle carte, gite in Italia e all’estero, visite a Modena e dintorni. Si pro-
pongono proiezioni di diapositive, concerti in giardino.

via del Pozzo, 17/3 – 41124 Modena 
Tel. e Fax 059/372785 
Pres. Silvana Prandi 
Orari: lun, mar, mer, ven 15–18 
Mail: circolouslmo@alice.it 
Web: sites.google.com/site/circolouslmo/
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VIBRA – PROGETTO LEFT 
Ex mattatoio recuperato, è una vera e propria sauna di suoni: funk, 
reggae, soul, rare grooves, afro, nu–jazz, bossa, indie rock & electro. 
Dj set e live con ospiti italiani e internazionali. Erede dello storico Left, 
è da oltre dieci anni il circolo all’avanguardia nel panorama modenese 
per le sue proposte musicali e artistiche dove ampio spazio viene dato 
agli aspetti più sotterranei, sfuggenti e cool della realtà: dagli eventi 
dedicati ad artisti emergenti, ai concerti dei gruppi di base, al soste-
gno a varie campagne umanitarie.

via IV Novembre, 40/A – 41123 Modena
Tel. 059/826216 
Pres. Bruno Giusti
Orari: ven/sab 23–3.30
Mail: info@vibra.tv
Web: www.vibra.tv
Fb: Vibra Club 
Instagram: vibra_club

VILLA D’ORO
Tante le attività ricreative e sociali, come il gioco delle carte, la tombo-
la, il beach volley nel periodo estivo oltre ad incontri culturali e infor-
mativi proposti nell’arco dell’anno. Si organizzano corsi per bambini e 
adulti: musica, ballo, psicomotricità e ginnastica dolce. Centro estivo 
per bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 13, feste di compleanno con ani-
mazione. Realtà polivalente con diversi settori sportivi.

via del Lancillotto, 10/12 – 41122 Modena
Tel. e Fax 059/312158 
Pres. Alessandro Battani
Orari: lun/ven 8–24; sab/dom 8–19
Mail: segreteria@polvilladoro.it
Web: www.polvilladoro.it
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VIRTUS
A pochi passi dal centro storico, la polisportiva è immersa nel verde. 
Tante le attività ricreative: si gioca a tombola all’aperto o sotto al ga-
zebo il giovedì sera, da giugno fino a ottobre il lunedì sera, e a carte. 
Si organizzano corsi di ginnastica per bambini e adulti, feste di com-
pleanno, eventi a tema come Befana, Carnevale, Giochiamo Insieme, 
Festa dello Sport, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare atten-
zione a chi ha disabilità. 

via Francesco Nicoli, 162 – 41124 Modena 
Cel. 3703458130 – 3384633100 
Pres. Anna Costanzini 
Orari: lun, gio, ven 13–23.30;
mar, mer, sab 13–19;
dom 9–12 e 13–23.30

VIVERE INSIEME 
Punto di riferimento del quartiere per le attività ricreative e sociali 
dedicate alla terza età, propone tornei interni di carte e serate di ballo 
liscio. Si organizzano iniziative di educazione stradale, corsi sull’ali-
mentazione, di ballo, cene e gite sociali, manifestazioni come la Festa 
dei Nonni, della Ciliegia e della Primavera. Si balla la domenica po-
meriggio: in estate all’aperto e in inverno al chiuso. Particolare atten-
zione alle iniziative solidali e alla raccolta fondi su progetti nazionali 
e internazionali. 

via Panni, 167 – 41125 Modena 
Tel. 059/340578  
Pres. Alberta Fontana 
Orari: lun 14–18; mar/dom 9–11 e 14–18
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VIVINATURA 
Si pratica la pesca sportiva nel più rigoroso rispetto dell’ambiente e si 
incoraggiano a questa pratica i bambini che desiderano intraprender-
la. Si ospitano gruppi di anziani, persone con problemi motori e centri 
estivi per bambini.

stradello Barca, 225 – 41126 San Donnino 
Tel. 059/468354 – Fax 059/465497  
Pres. Ermanno Cavazzuti 
Orari: lun/ven 13.30–19; sab e festivi 7–19;
possibili variazioni in base alla stagione 
Mail: circolovivinatura@alice.it 
Web: www.laghivivinatura.com
Fb: Laghi Vivinatura 
Youtube: VivinaturaFishing



NORDICONAD
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Via Peruzzi, 22 – 41012 Carpi
Tel. e Fax 059/695898 
Orario: lun, mar, ven 15.30-18.30; gio 9-12
zonacarpi@arci.it 
Responsabile di zona: Mirco Pedretti 
Responsabile ufficio: Stefania Garuti

ACCADEMIA D’ARTE DRAMMATICA WEDEKIND - 
PICCOLISSIMA COMPAGNIA MONOVAL
Promuove e diffonde la cultura teatrale, l’arte letteraria e artistica 
in genere, con iniziative di animazione, conoscenza, educazione nel 
settore e utilizzo del linguaggio teatrale di livello professionistico. Si 
organizzano corsi per attori e teatro danza, laboratori e workshop su 
lettura espressiva, dizione e fonetica, educazione vocale. 

via Carlo Pisacane, 29 - 41012 Carpi  
Cel. 3428551558 
Pres. Luca Ghelfi 
Mail: info@monoval.org; luca.ghelfi37@gmail.com
Web: www.monoval.org 
Fb: Accademia Wedekind

CARPI



AL GRANISEL
L’Associazione culturale “Al Granisel” APS-ETS si propone di alimen-
tare lo studio e l’approfondimento della letteratura italiana e dialetta-
le con preparazione di pièces teatrali e letture in pubblico, con l’inten-
zione di realizzare attività di educazione e formazione professionale, 
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative 
di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozio-
ne della cultura, delle pratiche sociali, del volontariato e delle attività 
di interesse generale, come promuovere e tutelare i diritti umani civili, 
sociali e politici.

via Stadello Donella, 6 – 41012 Carpi (MO)
Cel. 3293022486
Pres. Fiorella Guerzoni
Mail: granisel.carpi@gmail.com
Fb: Granisel
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AL PARCO A. GOLDONI
Punto di riferimento per le attività ricreative tradizionali, in particola-
re carte e bocce, organizza iniziative di solidarietà e sostiene l’Asso-
ciazione Kabara Lagdaf pro Saharawi. Collabora con il comune sup-
portando feste e iniziative.

via Albone, 14 - 41011 Campogalliano
Tel. 059/851594
Pres. Alfonso Raimondi 
Orari: mar/dom 13.30-18 

 
ARCI DUDE
La giovanile del circolo Arci Soliera, nata dalla collaborazione tra 
la polivalente e l’associazione musicale “Decibel”, ospita concerti 
di alcune tra le realtà più significative della scena rock alternativa.  
 
via E. Berlinguer, 201 - 41019 Soliera
Pres. Paolo Cappelli
Orari: ven 22.30-3.30 e occasionalmente dom tardo pomeriggio
Mail: arcidude@gmail.com
Fb: Arci Dude

ARCI SOLIERA
Promuove la cultura del volontariato, della solidarietà, la cittadinanza 
attiva, la tutela dei diritti e della legalità. Si gioca a tombola il merco-
ledì, ballo liscio la domenica, serate latine il sabato. Organizza corsi 
di vario tipo, dal ballo all’informatica passando per lingue straniere, 
ginnastica e teatro. Scuola di musica per tutte le età. Per i bambini 
c’è il doposcuola elementari e medie e i centri estivi dai 6 ai 13 anni. 
Gestisce il cartellone “E…state insieme” con altre associazioni. 
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via Berlinguer, 201 - 41019 Soliera
Tel. e Fax 059/567869
Cel. 3311127140
Pres. Angelo Flammia 
Orari: lun/ven ufficio16.30-19.30
Mail: arci.soliera@libero.it
Web: www.arcisoliera.com
Fb: Arci Soliera

ARCOBALENO
Tante attività ricreative, sociali e di solidarietà: tutti i giorni si gioca 
a carte. Si organizzano cene sociali e corsi di autodifesa per bambini 
e adulti, riflessione, tango argentino. La domenica sera è attiva una 
pizzeria, da ottobre ad aprile. Durante l’estate è aperto un campo gio-
chi. Si sostengono le iniziative dell’associazione “Kabara Lagdaf” pro 
Saharawi. Cene AMO (malati oncologici).

via Giliberti, 1 - 41012 Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664885
Pres. Gianfranco Giari 
Orari: mar/dom 13.30-24; lun 18-24
Mail: circolo.arcobaleno.carpi@gmail.com

 
AZIENDALE SANITÀ
Si organizzano attività ricreative, di benessere e culturali: corsi di 
ginnastica dolce e di teatro, il gruppo turismo propone gite in Italia 
e all’estero o soggiorni a carattere residenziale. Sono previsti rim-
borsi per visite a teatri, mostre o per chi frequenta corsi in piscina. 

via Molinari, 2 - 41012 Carpi 
Tel. 059/659244   
Pres. Michele Stassi  
Orari: lun 10.30-12 
Mail: cral.carpi@ausl.mo.it



58

BRUNO MORA
Tante attività culturali e legate alla socialità. Si organizza una rasse-
gna cinematografica da ottobre a maggio la domenica e il lunedì sera 
in collaborazione con il circolo Nickelodeon, in autunno film per bam-
bini, a Natale il tradizionale concerto. Da gennaio a marzo è di scena 
il teatro, con spettacoli di prosa dialettale la domenica pomeriggio. 
Gestione del cinema estivo nell’ambito della rassegna Carpi Estate.  
Spazio al turismo sociale con diverse gite ed escursioni. 

via del Pioppo, 4/E - 41012 San Marino di Carpi
Tel. 059/4730554   
Fax: 059/7114842
Cel. 3409668915
Pres. Luciano Bianchini 
Orari: mar 15-18; gio/sab 9-12
Mail: circolobmora@hotmail.it
Web: www.circolobrunomora.it
Fb: Circolo Ricreativo Bruno Mora

CARPICOMIX
Promozione e divulgazione del linguaggio del fumetto attraverso mo-
stre, iniziative, incontri con gli autori e rassegne.

via Lago d’Orta 2 c/o circolo Cibeno Pile – 41012 Carpi
(sede legale)
Pres. Carlo Silvestri 
Mail: carpicomix@gmail.com
Fb: Carpi Comix
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CENTRO ARTI FIGURATIVE
Il centro ha come obiettivo quello di diffondere la cultura delle arti 
figurative attraverso corsi di disegno dal vero, tecniche pittoriche, 
calcografiche e plastiche, mosaico, fotografia, piccoli progetti creati-
vi, restauro del mobile e intaglio. E’ a disposizione dei soci una ricca 
raccolta di calchi classici e ottocenteschi usati come modelli e una 
piccola biblioteca-emeroteca. Si organizzano visite guidate a musei e 
città d’arte e la mostra di fine anno.

via Lunga, 1 – 41012 Migliarina di Carpi
Cel. 3461462573 (lun/sab 16-21)
Pres. Franco Setti 
Orari: mar, gio 21-23
Mail: enrica.melotti@tiscali.it

CIRO MENOTTI 
Sempre attento all’attualità, il circolo promuove una informazione al-
ternativa attraverso presentazione di libri e iniziative culturali di vario 
stampo. Organizza pranzi e cene per scopo benefico e all’occorrenza 
dà spazio alla musica live con band locali, ma anche artisti di più am-
pia fama.

via Budrione Migliarina, 112 - 41012 Migliarina di Carpi
Tel. 059/661737 (bar) 
Pres. Claudio Chierici
Orari: lun/dom 7-24
Mail: claudiochierici@libero.it
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COMITATISSIMO DELLA BALORDA           
Nasce nel 2010 per valorizzare e concretizzare idee e progetti di vo-
lontari e fondatori, dopo anni passati ad organizzare feste, iniziative 
ed eventi con altri circoli del territorio. Parole chiave: feste a tema, 
enogastronomia locale, biciclette e tempo libero, tradizioni locali, mo-
stre, concerti e spettacoli, aste di biciclette, gite, pranzi e cene sociali, 
gemellaggi e collaborazioni con altri circoli e associazioni, gioia, feli-
cità, buon umore e buona compagnia. In programma corsi di pilates, 
zumba e cucina tradizionale. Durante le vacanze scolastiche campo 
giochi in collaborazione con la polisportiva San Marinese.

via Traversa S. Lorenzo, 1/A - 41012 San Marino di Carpi c/o 
Sanmarinese
Tel. 059/650914 
Pres. Alberto Gasparini  
Orari: lun-ven 18-20; sab e dom in base agli eventi
Mail: gaspa@balorda.biz; francesco.santini.fs@gmail.com
Web: www.balorda.biz
Fb: Comitatissimo della Balorda
Istagram: comitatissimo_della_balorda

CONTRADA DEI PIO
Tante attività di volontariato e solidarietà: il circolo sostiene l’asso-
ciazione “Kabara Lagdaf” per il popolo Saharawi. Musica dal vivo. Si 
organizzano cene sociali ed eventi in occasione di festività particolari 
come l’8 marzo, 2 giugno, Capodanno, ecc. 

via Chiesa, 41 - 41011 Campogalliano
Tel. 059/851412
Pres. Armando Naldi 
Orari: lun/dom 20-24
Mail: circolodeipio@gmail.com
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CONTROMANO
Nata nel giugno 2006 da un gruppo di ragazzi per creare uno spazio 
di socializzazione dove esprimersi liberamente, l’associazione di pro-
mozione sociale organizza cene di autofinanziamento, concerti, feste 
e altre attività.

via V. Bigi, 4 - 41016 Novi di Modena c/o Circolo La Taverna
Cel. 3403264492
Pres. Simone Turci 
Mail: arcicontromano@gmail.com
Fb: Circolo Arci Contromano  

DI VITTORIO G.
Si propongono attività ricreative e legate alla socialità come giochi 
da tavolo, di gruppo o individuali. Tutti i giorni si organizzano partite 
a carte ed è possibile cimentarsi a boccette. Ampio spazio al gioco 
del biliardo con la possibilità di partecipare al campionato provinciale. 
Sala TV. Impegno nel campo della solidarietà e del volontariato. 

via Strada Fornaci, 36/b - 41012 Cantone di Gargallo
Tel. 059/664317
Pres. Manrico Aleotti 
Orari: lun/ven 6-24; sab/dom 7-18; Chiuso il martedì 
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DORANDO PIETRI
Il circolo si trova all’interno della Polisportiva Dorando Pietri e propo-
ne attività ricreative e di socializzazione, in particolare il gioco delle 
bocce nei quattro campi a disposizione. Ci sono sei biliardi, dodici ta-
voli per gioco carte e una sala tv.

via Nuova Ponente, 24 - 41012 Carpi
Tel. 059/694539
Pres. Franco Tosi
Orari: lun/ven 13.30-19 dom e festivi 9-12 e 13.30-19;
mer/ven anche 20-23
Mail: dorandopietri@fibmodena.it

DUE PONTI
Tante attività ricreative e di socialità: tutti i giorni si gioca a carte e 
d’estate a bocce. Il giovedì sera si gioca a tombola. Corsi di ballo lati-
no americano, balli di gruppo, boogie woogie. Il circolo sostiene l’as-
sociazione “Kabara Lagdaf” pro Saharawi e collabora a iniziative per 
anziani in difficoltà. 

via Seneca, 1/A - 41012 Carpi
Tel. 059/698313
Pres. Germano Beltrami 
Orari: lun/sab 13-19 e 20-23.30; dom 9-12 e 13-19

LA FONTANA
Punto di riferimento della frazione, propone attività ricreative e di so-
lidarietà. Si gioca a tombola la domenica sera, il giovedì sera gare di 
scala e briscola. Alcuni venerdì serate di ballo liscio e disco music, 
lunedì e mercoledì zumba. Pranzi sociali per sostenere iniziative di 
solidarietà, si festeggia la Befana con pacchi ai bambini e si organiz-
zano gite. I soci prestano assistenza volontaria ai malati oncologici. È 
attivo il servizio di trasporto per anziani con necessità mediche. 
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via Martinelli, 1 - 41012 Fossoli di Carpi
Tel. 059/660782
Pres. Luca Goldoni 
Orari: lun/dom 13-17 e 20-23
Mail: fontanafossoli@libero.it

GHIOTTONE
Gestisce  “L’Osteria nel Parco” per la “Fêra d’Utober”, che si svolge a 
Novi il secondo weekend di ottobre. Collabora con l’ANPI, con il Coro 
delle Mondine di Novi ed è tra gli organizzatori della cena in piazza in 
occasione della “Guazza di S. Giovanni”.

corso Marconi, 61/A c/o Buttasu (sede provvisoria)
41016 Novi di Modena
Tel. 059/677183
Pres. Enrico Bigi
Orari: sab 19-23; dom 17-21
Mail: bibian@tsnet.it
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GILIBERTI  
Punto di riferimento per le attività ricreative, di solidarietà e la cor-
sistica per grandi e piccini. Serate di tombola la domenica, pinnacolo 
il martedì, ballo il giovedì e il sabato. Giochi tradizionali, viaggi in Ita-
lia e all’estero, presentazioni con diapositive. Corsi di ballo, biodanza, 
danza, boogie woogie, lindy hop, ginnastica dolce, di mantenimento e 
medica, zumba fitness, ricamo, taglio e cucito, lavoro a maglia, acque-
rello, cucina, informatica e fotografia. Corsi di pilates, yoga, garuda e 
stage di danza del ventre. Si organizzano spettacoli teatrali, confe-
renze e dibattiti tra novembre e febbraio. Pranzi e cene sociali. Per i 
più piccoli c’è il doposcuola. Collaborazioni con la Croce Blu di Soliera 
per il trasporto per anziani alle Terme di Salvarola e con il Comune 
di Valsugana per la gestione dell’albergo. Collaborazione con Phisios 
Rovereto e San Nicolò Carpi per visite specialistiche con sconti riser-
vati ai soci Arci.

via Tassoni, 6 - 41012 Carpi
Tel. 059/641575 - Fax 059/696521
Pres. Paolo Casari 
Orari: lun/sab 9-12
Mail: info@arcigiliberticarpi.it
Web: www.arcigiliberticarpi.it

GIOVANI LAVORATORI
Realtà giovanile che dedica molto spazio alla musica dal vivo e al bal-
lo. L’appuntamento con la pista e con l’orchestra è mercoledì e sabato. 
Da ottobre a marzo viene promossa ogni domenica la rassegna tea-
trale, cinematografica e concertistica. La sala “La Montagnola” con 
capienza di 450 posti è disponibile per concerti e teatro. Gestisce la 
scuola di musica “Audiovilla” (via Mattei, 57 - 41011 Campogalliano) 
al Centro Giovani di Villa Bi in convenzione con il Comune per corsi 
di canto e strumenti musicali.  Attività legate alla solidarietà con il 
sostegno alle iniziative del popolo Saharawi.
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via Garibaldi, 57 - 41011 Campogalliano
Tel. e Fax 059/525451
Cel. 3683311910
Pres. Edoardo Masoni 
Orari: lun/sab 15-24
Mail: masoni.edoardo@gmail.com
 

IDEARTE SCUOLA
Idearte Scuola è un’associazione culturale ripartita a settembre 2015 
nella scuola primaria Saltini con un doposcuola per le elementari e le 
medie che offre una realtà di alto valore formativo, di socializzazio-
ne e crescita. Attività dalle 14.30 alle 18.15 compresi i corsi creativi 
(musica, teatro e cucina), corsi di zumba e yoga per bambini e ragazzi, 
corsi di lingue (inglese, spagnolo e francese). Centro estivo elementari 
e medie. Lezioni personalizzate per ragazzi delle scuole medie.

via Palladio, 7 - 41012 Carpi (sede legale)
Cel. 3891986282
Pres. Paula Esquivel
Orari: lun/ven 14.30/18
Mail: ideartescuola@gmail.com
Fb: IDEARTE Scuola - Associazione Culturale
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KALINKA ARCI CLUB
Storico circolo giovanile, è nato nel 1987 ed è autogestito da ragazze 
e ragazzi tra i 18 e 35 anni. All’interno della sala bar, palco e pista da 
ballo. Si organizzano serate di musica dal vivo seguita da dj resident 
della casa. Cene sociali a tema su prenotazione. Attività teatrali con 
rappresentazioni e corsi.

via Tassoni, 6 - 41012 Carpi
Tel. 059/645518 - Fax 059/696521
Pres. Valerio Roncaglia 
Orari: ven 22-2.30  
Mail: info@kalinkaclub.it
Sito: www.kalinkaclub.it
Fb: Kalinka Arci
Instagram: kalinka_club
Twitter: kalinka @kalinkaclub

LORIS GUERZONI
Si organizzano attività ricreative, culturali e di solidarietà sociale 
come le gare di scala quaranta il martedì sera e la domenica pome-
riggio, tombola il venerdì sera, gite sociali, ginnastica per anziani, 
cene anche a scopo benefico, spettacoli di teatro dialettale, operetta, 
cabaret, musica e cinema, corsi serali di ballo liscio, incontri al fem-
minile il mercoledì pomeriggio. Doposcuola per i ragazzi. Partecipa al 
progetto “Anziani in rete” e collabora con associazioni di volontariato 
a progetti di solidarietà ed accoglienza. In estate le attività si svolgono 
nell’arena estiva. 
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via Genova, 1 - 41012 Carpi
Tel. 059/683336 - Fax 059/6311819
Pres. Luisa Baracchi
Orari: lun/dom 8-23.30
Mail: info@centrosocialeguerzoni.it
Web: circololorisguerzoni.jimdo.com
Fb: Loris Guerzoni

MATTATOYO
Circolo storico nel cuore di Carpi offre proposte variegate con grande 
attenzione alle tematiche culturali. Concerti di musica dal vivo e d’a-
scolto, mostre di fotografia, di quadri e proiezioni cinematografiche. 

via Rodolfo Pio, 4 - 41012 Carpi
Pres. Luca Zirondoli 
Mail: circolomattatoyo@gmail.com
Fb: Circolo Arci Mattatoyo

MOVIMENTA 
Si valorizza l’associazionismo e il volontariato come espressione di 
impegno sociale, solidarietà e altruismo e si opera per fini culturali, 
socio-educativi e ricreativi attraverso la libera realizzazione, distri-
buzione, sperimentazione e promozione di produzioni e progetti so-
cio-culturali che riguardano in particolare audiovisivi, fotografia, let-
teratura, cinema, musica, web e arte in generale.

via Giovanni Massa, 24 - 41012 Carpi
Pres. Alessandra Guidetti 
Mail: info@movimenta.net
Web: www.movimenta.net
Fb: Movimenta
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NICKELODEON circolo cinematografico
Si promuove la cultura cinematografica attraverso l’organizzazione 
e programmazione di rassegne di cinema d’essai al Cinema Teatro 
Ariston di San Marino di Carpi, in collaborazione con il circolo ricrea-
tivo Bruno Mora. Cura la programmazione del cinema estivo all’Arena 
Stadio di Carpi. Partecipa alla programmazione di rassegne di docu-
mentari e corsi sul linguaggio cinematografico in collaborazione con 
il Comune di Carpi.

viale Peruzzi, 22/a - 41012 Carpi c/o Casa del Volontariato
Tel. 059/695898
Pres. Patrizia Nicolini 
Orari: lun, mar,ven 15.30-18.30
Mail: nickel.odeon@carpidiem.it
Web: www.carpidiem.it

NUOVO SARNO RIGHI
Circolo di recente costituzione, propone attività ricreative come il 
gioco della tombola il lunedì sera e nei giorni festivi (Natale, Pasqua, 
ecc.), ginnastica per anziani. Si organizzano viaggi o gite, pranzi e cene 
sociali.

via Percalli, 50 - Limidi di Soliera
Cel. 3471448979 - 3343360994
Pres. Jessica Morselli 
Mail: arci.limidi@gmail.com
Fb: Nuovo circolo ARCI Sarno Righi

LA PATRIA 
Si organizzano attività ricreative e legate alla socialità: si gioca a tom-
bola la domenica pomeriggio. Stretta la collaborazione con la società 
“La Patria 1879”, tra le più antiche e prestigiose di Carpi.
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via Nuova Ponente, 24/a - 41012 Carpi c/o Pol. “Dorando Pietri”
Tel. 059/644070 (palestra)
Pres. Romeo Zanfi
Orari: dom 14-19

RINASCITA BUDRIONE
Si organizzano attività ricreative legate alla socializzazione come car-
te, bocce, tornei di boccette, gite ed escursioni, cene in occasione di 
festività o di particolari eventi o di beneficienza, seminari e convegni. 
Corsi di ginnastica dolce, scuola di ballo liscio e latino americano, rue-
da e tango argentino, il mercoledì sera balli di gruppo. 

via Marte, 1 - 41012 Carpi
Tel. 059/665321 - Fax 059/661810
Pres. Carlo Barbieri 
Orari: lun/sab 6.30-24;dom 6.30-18; segreteria lun/ven 8-11
Mail: info@circolorinascita.it
Web: www.circolorinascita.it
Fb: G.S. Rinascita – Budrione

RITROVO SPORTIVO SOZZIGALLI
Tante attività ricreative, culturali e legate al benessere, per grandi e 
piccini. Si organizzano corsi di ballo e serate danzanti, in estate ricco 
programma di eventi, tra cui la festa del Libero Territorio di Sozzigalli 
i primi di settembre.

via Carpi Ravarino, 1986 - 41010 Sozzigalli di Soliera
Tel. 059/563332
Pres. Davide Rondelli 
Mail: ritrovosportivosozzigalli@gmail.com
Fb: Sozzigalli CentroCivico
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ROVERETANA
Spazio di aggregazione e divertimento dove si può giocare a carte 
nell’ampio spazio bar e a bocce sui campi esterni coperti. Si organiz-
zano corsi di ginnastica dolce, attività sportive quali pallavolo, calcio, 
basket, danza, corso di schemi motori e capacità coordinative per fa-
vorire l’avviamento allo sport di bambini/e dai 5 ai 10 anni in collabo-
razione con la scuola primaria. Durante l’anno organizzazione di vari 
eventi tra cui il Mercatino del riuso.

via Curiel, 49 - 41016 Rovereto sulla Secchia di Novi di Modena
Tel. 059/671974
Pres. Alessandro Ribaldi 
Orari: lun/dom  7-11, 13-17 e 20-23
Mail: polisportiva@roveretana.it
Web: www.roveretana.it
Fb: Polisportiva Roveretana

ROVERETO
Tante attività ricreative, legate alla socialità e alla solidarietà. La do-
menica sera c’è il gnocco fritto e martedì sera si gioca a pinnacolo. 
Si collabora con la sagra paesana e all’organizzazione di feste. Con 
il Centro Solidarietà Anziani Rovereto (C.S.A.R) si gestisce il servi-
zio trasporto per anziani e persone sole, anche con disabilità,  verso 
ospedali e laboratori clinici. 

via Curiel, 49 c/o Polisportiva Roveretana
41016 Rovereto di Novi di Modena
Cel. 3481316352 - 3315422246
Pres. Erio Rossi 
Orari: lun/dom 7-11, 13-17 e 20-23
Mail: luisatirelli@libero.it
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SANDRO CABASSI
Punto di riferimento per la socialità con la tombola del venerdì sera 
e per la formazione, con corsi di canto, musica classica e moderna 
a lezioni individuali per tutti gli strumenti, il progetto MusiCoccole e 
propedeutica musicale per i bambini e una scuola di danza classica e 
moderna con corsi di pilates. Ha al suo interno un centro di formazione 
linguistica e propone corsi di fotografia, informatica, photoshop, 
pittura acrilica, teatro, fumetto, cinema, astronomia, ballo liscio, 
latino americano e yoga. Il circolo ha costituito il gruppo fotografico 
“Skylight”.

via Genova, 1 - 41012 Carpi
Tel. e Fax 059/686650
Pres. Gianni Gherli 
Orari: lun/ven 17-19.30; sab 9-12
Mail: circolocabassi@libero.it

SAN MARINESE
Si organizzano attività ricreative e legate al benessere come la tom-
bola il venerdì sera, carte e pinnacolo il mercoledì sera, cene sociali 
e per gruppi di volontariato, corsi di ginnastica dolce per anziani, di 
pilates e zumba. Corso di cucina a gennaio e febbraio. Per i più piccoli 
c’è il campo giochi estivo in collaborazione con il Comitatissimo della 
Balorda. La sala del circolo è a disposizione per feste e altro. È sede 
del “Comitatissimo della Balorda”.

via Traversa San Lorenzo, 1/A - 41012 Carpi
Tel. e Fax 059/650914
Pres. Carlo Saccani
Orari: lun/dom 13-15 e 18-22; chiuso la domenica sera
Mail: polisportivasanmarinese@gmail.com
Fb: Polisportiva San Marinese
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SOLIERESE CENTRO SPORTIVO
Attività ricreative, di solidarietà e culturali. Si gioca a tombola la do-
menica sera. Si organizzano la corsa podistica solierese, la gara della 
Resistenza di bocce e tante attività sportive.

piazzale Loschi, 190 - 41019 Soliera
Tel. e Fax 059/850424 - 059/561884 (bar)
Pres. Dino Cari 
Orari: lun/sab 12-24; dom 7-24
Mail: centrosportivopoli@virgilio.it
Web: www.centrosportivopolivalentesolierese.org

TAVERNA
Punto di riferimento per le comunità locali, ospita feste e preghiere di 
varie religioni e culture. Nella sala polivalente si promuovono concerti 
di musica lirica col Circolo G. Verdi di Rovereto, teatro, rassegne di 
commedie dialettali e cabaret, scuola di ballo latino americano, tom-
bola e feste, come la “Festa della Rana” in agosto. Bar con sala biliar-
do e campi da bocce esterni scoperti con pavimentazione sintetica. 
Nel parco da giugno a settembre ricco calendario di eventi.

via Bigi Veles, 4 - 41016 Novi di Modena
Tel. e Fax 059/677022 - 059/676319 (Bar)
Pres. Onesto Ascari 
Orari: ufficio lun/sab 10-12.30; bar lun/dom 7-23
Mail: arcitaverna@teletu.it 
Fb: Circolo Arci Taverna

LA TORRE
Attività ricreative e di solidarietà: si gioca a tombola il mercoledì sera, 
tante iniziative per bambini tra cui la Festa della Befana e si organiz-
zano soggiorni per anziani. Si sostiene il comitato pro Saharawi. 
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via Marconi, 24 - 41011 Campogalliano
Tel. 059/527870
Pres. Marta Compagnoni 
Orari: sab 9.30-11

UGO BARBARO
Tante le attività ricreative e legate al benessere, come la tombola la 
domenica sera, la scuola di ballo liscio il giovedì sera, i corsi di yoga al 
lunedì sera. Si organizzano cene sociali e feste a tema.

via Chiesa, 37 - 41012 Cortile di Carpi
Tel. 059/662366
Legale rappresentante: Angelo Tamassia
Orari: gio 20.30-24; ven 20-01; dom 19-24;
saltuariamente mer, sab 19-24  
Mail: angelo.tamassia@yahoo.com
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c/o Pol. Castelfranco
via A. Costa, 29 – 41013 Castelfranco Emilia 
Tel. 059/925379
Orario: mercoledì 15-18
zonacastelfranco@arci.it
Responsabile di zona: Rita Varotti
Responsabile ufficio: Maria Grazia Mandreoli

2DU – ASSOCIAZIONE CULTURALE 
Nata dall’iniziativa di un gruppo di giovani in ricordo di un amico mu-
sicista, è un’associazione di promozione sociale che organizza eventi 
quali concerti, mostre, manifestazioni varie per raccogliere fondi da 
destinare a progetti di musicoterapia, alla ricerca scientifica e all’am-
bito socio–assistenziale. 

via Vittorio Veneto 25/1 – 41015 Nonantola 
Cel. 3295932636 
Pres. Alessandro Cambi 
Mail: associazione2du@gmail.com
Fb: Asso Duedu

CASTELFRANCO
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ARCISPAZIO
Punto di riferimento per le attività ricreative e sociali, propone serate 
di tombola al sabato e burraco il venerdì sera da settembre a maggio. 
Si gioca a carte, bocce e biliardo e offre corsi di pilates, yoga e musica 
per giovanissimi. In estate centro estivo per ragazzi dai 10 ai 14 anni 
e attività all’aperto. Collabora alla “Festa dello Sport” e promuove ini-
ziative di solidarietà.

via Muzza Corona, 159/A – 41013 Piumazzo 
Tel. 059/931660 
Pres. Giuseppe Bonfiglioli 
Orari: lun/sab 12–0.30; dom 8.30–24; chiuso il martedì 
Mail: arcispaziopiumazzo@gmail.com 

CASTELFRANCO BOCCIOFILA
Tante attività ricreative, legate alla socialità e alla promozione sociale 
come la tombola il giovedì sera, le partite di carte e la possibilità di 
usare una sala biliardo con otto squadre. Si collabora con il Comune e 
associazioni come AIDO e AMA. 

via W. Tabacchi, 6 – 41013 Castelfranco Emilia 
Tel. e Fax 059/926531 
Pres. Dalfiume Adriano 
Orari: lun/sab 12–24; dom 9–24 
Mail: bocciofila.cfranco@libero.it 

CASTELFRANCO POLISPORTIVA ARCI–UISP
Si propongono e promuovono attività ricreative, culturali, legate alla 
socialità, al benessere e al volontariato come la tombola, le gare di 
pinnacolo o burraco, i corsi di ginnastica di mantenimento per anziani, 
di inglese, disegno e arte, balli di gruppo, la scuola di musica e di dan-
za sportiva, le cene e pranzi sociali, le gite. È sede di Arcisolidarietà 
Castelfranco e San Cesario, associazione di volontariato per la tutela 
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dell’ambiente e la promozione del riuso e del riciclaggio. La polispor-
tiva gestisce il parco “Forte Urbano” con spazio giochi e organizza due 
centri estivi (Tennis Camp e Sport in Gioco) per bimbi dai 6 ai 14 anni. 
Lo spazio ospita sale per il gioco delle carte, biliardi, lettura quotidiani 
e tv. Collabora col Comune per la Festa dello Sport. Ospita l’associa-
zione NOI (Nonni Organizzati Insieme). Realtà polivalente con diversi 
settori sportivi. 

via Andrea Costa, 29 – 41013 Castelfranco Emilia
Tel. 059/925379 
Fax 059/928153 
Pres. Pier Luigi Merighi 
Orari: lun/dom 8–12 e 13.30–24 
Mail: polisportiva1959@gmail.com 
Fb: Polisportiva Castelfranco 

LA CITTÀ DEGLI ALBERI 
Si promuovono attività culturali e ricreative per favorire la diffusione 
di una cultura rispettosa dell’ambiente. In particolare, si valorizza e 
tutela il parco di Bosco Albergati. Si organizzano l’evento “Viververde” 
ad inizio giugno (www.viververde.it), gli orti condivisi, il centro estivo 
per bambini, corsi di karate, ginnastica di mantenimento, aerobica, 
cucina e in particolare di preparazione dei tortellini e si ospitano, inol-
tre, i Mondiali Antirazzisti. Tra le feste annuali: San Martino, Befana, 
San Valentino, Festa della Donna, Puliamo il Bosco, Biciclettata del 1° 
Maggio, Halloween. 

via Lavichielle, 6 – 41013 Castelfranco Emilia
Tel. 059/932204
Pres. Natalino Bergonzini 
Mail: cittadeglialberi@gmail.com
Fb: La Città Degli Alberi
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DANCE&SPORT A.S.D
Corsi di danza propedeutica dai 3 anni in su, danza classica e reperto-
rio, danza moderna, danza del ventre, hip hop, latino americano, dan-
ze caraibiche, fit&boxe, ginnastica posturale, zumba fitness, zumba 
toning, zumba step, gag, difesa personale. Circolo con bar con possibi-
lità di giocare a carte, bocce, ping pong, freccette, boccette, biliardino 
e guardare la televisione. Locale storico aperto a tutte le età.

via Marzabotto, 33 - 41015 Nonantola Modena
Tel. 059545015
Cel. (anche Whatsapp) 345 5364005
Pres. Sara Nigro
Orari: lun-dom
Mail: dancesport@live.it

ENNIO GARAGNANI
Attività ricreative, sociali e legate al benessere come il gioco delle 
carte, i corsi di ginnastica dolce per anziani, danza, jujitsu e le gite 
culturali. Si partecipa alla Festa della Tagliatella, al Carnevale delle 
Contrade (Borghetto) e per i più piccoli si organizza la festa della Be-
fana con distribuzione doni e spettacoli di burattini. Cene a tema per 
soci. Festa della donna. Iniziativa per associazione AMA di Castelfran-
co Emilia. Torneo calcio “Bebi”.

via del Volontariato, 117 – 41018 San Cesario sul Panaro
Cel. 3400039271
Pres. Franco Roncaglia
Orari: mar/dom 6.30–24; chiuso lunedì
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GAGGIO 
Tante attività ricreative e legate alla socialità e solidarietà, dai tornei 
di biliardo e scala quaranta il giovedì sera, ai corsi di ginnastica dolce 
per anziani e di lingue, alle escursioni fino al centro estivo “Estate 
insieme” da giugno a settembre per bambini dai 4 ai 12 anni. A giugno 
si organizza la Festa della Musica e a settembre quella della Birra in 
gemellaggio con Bruck (Germania).

via Chiesa, 37 – 41013 Castelfranco Emilia – Loc. Gaggio 
Cel. 349 4704722
Pres. Angelo Cocchi 
Orari: lun/dom 6–23.30 
Mail: pol.gaggio@gmail.com
Fb: Polisportiva Gaggio

LA GRANDE 
Tra le attività ricreative il gioco delle carte e delle bocce all’aperto, 
si organizzano cene sociali, attività per i bambini, corsi di ginnastica 
dolce, la sagra annuale e iniziative pubbliche per i cittadini e si colla-
bora con la saletta fonoteca utilizzata per i gruppi musicali. Ogni anno 
serata di solidarietà con i bambini del popolo Saharawi. 

via Guercinesca Est, 1 – 41015 Nonantola
Tel. 059/541300 
Pres. Daniel Pedone
Orari: lun/sab 13–15.30 e 20.30–23.30; dom 13–15.30 
Mail: arcilagrande@gmail.com
Fb: Arci La Grande 
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MANZOLINO G. PRETI 
Dedicata a Gian Franco Preti, si contraddistingue da sempre per le 
sue attività ricreative: gioco delle carte, scuola di balli latino ameri-
cani e danza del ventre, corsi di pilates, step gag tonificante, zum-
ba, stretching, functional training, yoga, circuiti metabolici e lezioni 
di ricamo. Con i pensionati-giardinieri cura l’area del laghetto delle 
oche (per tutti ormai Manzolake) e ospita il corpo bandistico del pae-
se. E’ attivo il progetto 6KI6 per valorizzare la persone attraverso un 
percorso di ritrovi e corsi per tutte le età, che diano l’opportunità di 
crescere ed esprimere il meglio di se stessi: inglese, ripetizioni sco-
lastiche, salotto di lettura, yoga, comunicazione, strumenti musicali 
e composizione di brani inediti. Si organizzano eventi come il “Rock 
‘n’ road”, il carnevale dei fiori in collaborazione con i commercianti di 
Manzolino e la cena in strada.  

via N. Sauro, 31 – 41013 Manzolino 
Tel. 059/939132 
Cel. 338 6948084 – 349 0973241
Pres. Luciano Girotti 
Orari: lun/ven 5.30–00.00; sab/dom 5.30–01.00 
Mail: circoloarcimanzolino@gmail.com
Fb: Arci Manzolino

NONANTOLA 
La Polisportiva organizza attività ricreative, culturali, legate alla so-
cialità e gestisce diversi impianti sportivi.

via Mazzini, 34 – 41015 Nonantola
Tel. e Fax 059/547258 (ufficio) 
Pres. Fabrizio Fiorini 
Orari: lun/ven 9–12 e 15–18
Mail: polisportiva.nonantola@gmail.com
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NONANTOLA FILM FESTIVAL
Dall’esperienza del Nonantola Film Festival, la cui prima edizione ri-
sale al 2007 e che è diventato un appuntamento consolidato del cir-
cuito delle rassegne cinematografiche, l’associazione organizza corsi 
ed eventi nell’ambito delle arti visive: il concorso di cortometraggi 
“Quattro Giorni Corti” e laboratori di introduzione al linguaggio cine-
matografico in collaborazione con le scuole elementari e medie della 
provincia. Cura la rassegna di film nel Giardino Perla Verde di Nonan-
tola ad agosto.
 
viale delle Rimembranze 8 – 41015 Nonantola
Cel. 3409125870 
Pres. Elisa Monzani
Mail: segreteria@nonantolafilmfestival.it 
Web: www.nonantolafilmfestival.it 
Fb: Nonantola Film Festival  
Instagram: nonantolafilmfestival

NUOVI LAGHI VELENO 
Si effettua la pesca sportiva da oltre quarant’anni con diverse specie 
di pesci come le carpe, il pescegatto africano, le carpe grosse, l’amur 
e il tolstolobyk. Durante la settimana vengono organizzate le gare, nel 
bar e ristorante a fianco si possono gustare tutte le specialità della 
tradizione modenese. 

via Valluzza, 19/A – 41015 Nonantola 
Tel. 059/547009 
Pres. Andrea Malagoli 
Orari: lun/sab 13–24; dom 7–24; chiuso il martedì 
Mail: lagoveleno@libero.it 
Fb: Lago Veleno
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SAN CESARIO
Tante attività ricreative come la tombola la domenica sera, biliardo e 
carte tutti i giorni, serate danzanti, cene sociali, gite. Si organizzano la 
rassegna teatrale dialettale con la compagnia gli “Artristi” e corsi di 
ginnastica dolce, yoga, Taijiquan, cucina, lingue, di carattere culturale, 
ambientale e su prevenzione e benessere. Scuola di musica e stru-
menti per ragazzi e adulti, mette a disposizione una sala prove per 
gruppi musicali. Il mercoledì scuola di balli di gruppo. 

via V. Veneto, 4 – 41018 San Cesario sul Panaro
Tel. e Fax 059/930295
Pres. Carlo Varotti 
Orari: lun/sab 12.30–24; dom 9–24 
Mail: arcisancesario@gmail.com
Fb: Arci San Cesario – Eventi Arci San Cesario
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c/o Fermata 23
via Marconi, 37 – 41031 Camposanto
Cel. 3487664753
Orario: giovedì 15.30-18.30
zonamirandola@arci.it 
Responsabile di zona: Massimo Bondioli
Responsabile ufficio: Luna Malaguti

AQUARAGIA
Aquaragia senza la “c” è un punto di aggregazione per i giovani di Miran-
dola e zone limitrofe da più di vent’anni. Chiuso dopo il sisma del 2012, 
ha inaugurato la nuova sede nel marzo 2017. Venerdì, sabato e dome-
nica concerti live e feste a tema, musica, dj set e proiezioni cinemato-
grafiche. Propone corsi di teatro, attività con scuole superiori e scambi 
culturali. Nel circolo è presente un centro estivo per ragazzi disabili.

via D. Pietri, 15 – 41037 Mirandola
Cel. 3478223904 – 3338009105
Pres. Valerio Borghi
Mail: info@aquaragia.it
Web: www.aquaragia.it
Fb: Circolo Culturale Aquaragia - AquaRAGE! staff

MIRANDOLA
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ARCOBALENO-CIRCOLO AUTOGESTITO
Punto di riferimento per le attività ricreative e legate alla socialità, 
propone tombola, carte e si possono guardare eventi sportivi in tv. 
Pranzi e iniziative per i soci, possibilità di affittare la sala per feste.

via Milano, 4 – 41036 Medolla 
Tel. 0535/53125 
Pres. Roberto Vaccari 
Orari: lun/dom 7.30–10.30 e 13–23 
Mail: arcobalenomedolla@gmail.com

FERMATA 23
Il circolo ha sede in una ex sala d’attesa degli autobus completamente 
ristrutturata e insonorizzata ed è strutturato con un bar e una sala 
concerti. Si organizzano corsi di musica e si gestisce una sala prove 
con possibilità di registrazione. Da ottobre a maggio stagione concerti 
di artisti emergenti con un occhio di riguardo alla scena locale.

via Marconi, 37 – 41031 Camposanto
Cel. 3494260362
Pres. Luna Malaguti
Mail: fermata23@gmail.com
Fb: Fermata 23
Instagram: fermataventitre 
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GRUPPO IMPERIALE
Punto di riferimento per la frazione, propone attività ricreative come 
le carte e altri giochi tradizionali. Grande spazio al volontariato e in 
particolare alla gestione dell’area verde. Si collabora alla sagra pae-
sana e si organizzano feste per bambini e cene sociali.

via Ferrino, 635 – 41038 San Felice sul Panaro
Cel 3315497727
Pres. Mirco Cirelli
Orari: lun/sab 15–24; dom e festivi 9–12 e 15–24; chiuso il martedì
Mail: info@pontesanpellegrino.com
Web: www.pontesanpellegrino.com
Fb: Sagra di Confine

ONDA LATINA - ASS. CULTURALE AD
Il motto dell’associazione è “Ballo, cultura, divertimento” e si propone 
di diffondere la cultura del ballo, approfondendone ogni aspetto attra-
verso corsi ed eventi. I maestri della scuola sono certificati dall’Asso-
ciazione Nazionale Maestri di Ballo e Midas. Corsi: danze caraibiche: 
salsa cubana e portoricana, bachata, stile e movimento, rueda de ca-
sino, kizomba, balli di gruppo.

via S.M. Carano 58 – 41037 Mirandola 
Cel. 3357759707 
Pres. Luca Pagnoni 
Mail: ondalatina@libero.it 
Fb: Ondalatina 

POLITEAMA
Si organizzano eventi che vanno dal culturale, come presentazioni di 
libri e commedie dialettali, al ludico enogastronomico, con serate a 
tema: Capodanno, San Valentino, Porc in piasa, Giallo maccherone. La 
sede ha riaperto nel 2015 dopo i danni subiti dal sisma del 2012.
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via Valnemorosa, 1 – San Martino Spino 41037 (Sede legale)
Cel. 3384040437
Pres. Federica Sala
Mail: sala.federica22@gmail.com

QUARANTOLESE
Tante attività ricreative e legate alla socialità: si gioca a tombola tutto 
l’anno, sala con biliardi stecca sportiva, si organizzano gite turistiche, 
serate di beneficenza, cenone di fine anno, cene sociali e corsi di cu-
cina base e avanzata, di ginnastica da settembre a marzo con pilates, 
todal body workout, attività motoria per anziani. 

via S. Pertini, 5 – 41037 Mirandola (fraz. Quarantoli)
Tel. 0535/415035 – 35404 
Fax 0535/35404 –35391
Cel. 3331229080
Pres. Osvaldo Tromba
Orari: lun, mar, sab 20–24
Mail: pol.quarantolese@alice.it
Web: www.quarantolese.it
Fb: Polisportiva Quarantolese 

QUARTIERE OVEST
Tante attività ricreative e legate alla socialità come musica, gastro-
nomia, feste a tema e per ricorrenze come il Capodanno. Il circolo 
gestisce l’area di svago del quartiere. 

via Cassetti, 32/a – 41034 Finale Emilia
Tel. 0535/91131
Pres. Iolanda Grecchi
Orari: lun/dom 8–24
Mail: circquartiereovest@tiscali.it
Fb: Quartiere Ovest
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SAN PROSPERO
Punto di ritrovo per i giovani e luogo di socialità e aggregazione per 
gli anziani che possono giocare a carte. Organizza attività ed eventi in 
occasione del Patrono e propone corsi di ballo latino–americano. 

Via Chiletti, 6/2 – 41030 San Prospero 
Tel. 059/906670 (ufficio) – 059/908081 (bar) 
Pres. Adriano Ferrari 
Orari: dom/gio 13.30–24; ven/sab 13.30–03 
Mail: pol.sanprospero@tiscali.it 
Fb: Polivalente San Prospero 

ZENI
È un piccolo circolo divenuto luogo di incontro e aggregazione della 
frazione, soprattutto per gli anziani. Il tradizionale gioco delle carte 
coinvolge la maggior parte dei soci. La sede del circolo è stata ripri-
stinata in seguito al sisma del 2012. 

via Dosso, 32 – 41037 Mirandola 
Pres. Romano Ragazzi



VENTURA
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c/o Circolo Ottavio Tassi
via Repubblica, 32 – 41049 Sassuolo
Tel. 0536/884939
Cel. 348/7668295 (pomeriggio)
Orario: giovedì 15-18.30
zonasassuolo@arci.it 
Responsabile di zona: Serena Lenzotti  
Responsabile ufficio: Maria Grazia Mandreoli

ALETE PAGLIANI 
Punto di riferimento per le attività ricreative, legate al benessere e 
alla cultura. Si gioca a carte, ping pong, biliardino, con i videogiochi e 
con flipper d’epoca. Si propongono corsi di yoga dinamico e per bam-
bini, ginnastica dolce, camminate e ginnastica antalgica, balli di grup-
po, latin fitness, pizzica, pittura e disegno per bambini e adulti, corsi di 
autodifesa, per l’utilizzo di WA, di informatica e di cucina. Per i soci si 
svolgono tombole, polentate, gite e viaggi, feste da ballo e concerti di 
musica. Tante le iniziative per i più piccoli, come le feste per la Befana, 
Carnevale, Pasqua, fine anno scolastico e animazioni nel parco. Si ce-
lebra il 25 aprile ed il 1° maggio. 

via Monchio, 1 – 41049 Sassuolo 
Tel. 0536/807115  
Pres. Rita Gazzadi 
Orari: lun/ven 14.30–19 e 20.30–23.30; sab/dom 14.30–19
e 20.30–24.30; chiuso il giovedì 
Mail: ritagazzadi@libero.it

SASSUOLO
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AMICI DELLA LIRICA R. MALAGOLI 
Spazio dedicato all’ascolto di ogni genere di buona musica e di can-
to con concerti organizzati in loco e uscite all’Arena di Verona per la 
stagione operistica. Tra le altre attività: si gioca a pinnacolo, burraco 
e briscola, si organizzano gite sociali a scopo culturale, iniziative di 
solidarietà e a sostegno del volontariato. 

via Pia, 108 – 41049 Sassuolo 
Tel. 0536/808843  
Pres. Enrico Incerti Medici 
Orari: lun/dom 9–12 e 14–18 
Mail: info@amicidellaliricasassuolo.it 
Web: www.amicidellaliricasassuolo.it

AVIS CULTURA FOLK 
Si organizzano commedie dialettali, concerti estivi, incontri di benve-
nuto a ragazzi provenienti dalla zona Chernobyl e dai campi Saharawi 
e raccolte di contributi per le organizzazioni umanitarie. Punto di ri-
ferimento per l’aggregazione. Da 50 anni la domenica di Carnevale 
c’è il Bivacco, in cui i volontari cucinano gratuitamente per tutta la 
popolazione.

via per Sassuolo, 6 – 41043 Formigine 
Cel. 3355487455 
Pres. Franco Vaccari
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FORMIGINESE
Punto di riferimento per le attività ricreative, legate al benessere, alla 
socialità e alla solidarietà. Grande struttura con bocciodromo, saloni 
polivalenti, palestra, cucina attrezzata per cene sociali e ampie sale 
per il gioco delle carte e le chiacchiere, propone scuole di ballo di va-
rie tipologie e corsi di fitness per bambini, adulti e terza età. Si orga-
nizzano serate di ballo liscio e latino-americani, gioco della tombola, 
gare di pinnacolo e burraco, gare di bocce e ciclismo, gite e soggior-
ni. Ospita, tra gli altri, le associazioni NuovaMente, Teatro Latino, Arci 
Viaggi e Formigine Parkour.

via Caduti di Superga, 2 angolo viale dello Sport – 41043 Formigine
Tel. 059/570310 bar – 059/574988 segreteria  
Fax 059/570371
Pres. Cristina Dondi
Orari: lun/ven 12–24; sab 12–3; dom 8-24
Mail: polisportivaformiginese@gmail.com
Web: www.polisportivaformiginese.com
Fb: Polisportiva Formiginese
 

FRANCESCO FLORA
Circolo storico, nel 1992 ha acquisito il nome attuale in memoria del 
critico letterario, scrittore e intellettuale novecentesco. Punto di ritro-
vo per gli abitanti della zona, propone attività ricreative, aggregative 
e organizza momenti d’incontro su temi storici e attuali nella sala de-
dicata a Giorgio Colombini. L’associazione sostiene la vicina casa di 
riposo offrendo momenti di svago agli anziani. Si organizzano attività 
per i giovani.

via S. Onofrio, 9 – 41043 Formigine
Cel. 3348041026
Pres. Maurizio Ferraroni
Orari: dom/gio 7–21; ven e sab 7–23
Mail: circolo.flora@gmail.com
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GRUPPO CINOFILO FIORANESE 
Educazione cinofila indirizzata a tutti gli amanti dei cani. Si organizza-
no gite ed escursioni dedicate ai soci. 

via Carazzori, 31 – 41042 Fiorano Modenese 
Cel. 3395821305 
Pres. William Ronchetti 
Orari: lun/sab 16–20; dom 14–20;
con la bella stagione aperto tutti i giorni.

GRUPPO PITTORI SASSOLESI J. CAVEDONI 
L’associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza dell’arte e di 
favorirne la diffusione. Il gruppo gestisce la Galleria d’Arte Moderna 
J. Cavedoni (Galleria Nuovo Comparto 36/C, viale XX settembre, Sas-
suolo) dove si organizzano mostre d’arte, corsi e laboratori di pittura 
per bambini e adulti. Partecipa ad eventi organizzati dal Comune di 
Sassuolo come la Fiera d’Ottobre, con esposizione delle opere dei soci 
in Vicolo Conce, Sassuolo in Fiore, Giovedì di Luglio.

viale XX settembre 36/C – 41049 Sassuolo 
Cel. 3452482765 
Pres. Paola Casali 
Orari: 10–12 e 16–19; chiuso lunedì e giovedì 
Mail: paola.casali27@gmail.com 
Fb: Gruppo Pittori Jacopo Cavedoni – Sassuolo
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MARANELLO “SCARAMELLI” 
Si organizzano attività ricreative, legate al benessere e alla socialità 
come il ballo con orchestra dal vivo il sabato, domenica e mercoledì 
sera, scuola di balli di gruppo il martedì e di liscio e da sala il giovedì, 
mentre il venerdì si gioca a tombola.

via Dino Ferrari, 47 – 41053 Maranello
Cel. 3391107221 – 0536 940158
Pres. Enio Grimaldi
Orari: ven 19–24; sab/dom 19.30–0.30
Mail: circoloarcimaranello@gmail.com

MONTAGNA VIVA
Attività legate alla cultura, all’educazione, all’accoglienza e alla con-
divisione. Si organizzano laboratori di teatro e musica, in particolare 
nella scuola di Monchio, gruppo di ballo “Asinelli Ballerini”, serate con-
viviali, presentazioni, incontri e discussioni su temi d’attualità. Ha cre-
ato l’orto comunitario “La Cuccagna” per la produzione di verdura bio, 
la rivitalizzazione delle terre agricole e la valorizzazione delle acque. 

via Le Macchie, 21 c/o De Angelis – 41046 Monchio (Palagano)
Pres. Loretta Bertugli 
Mail: montagnachevive@gmail.com
Web: www.montagnaviva.wordpress.com 
 

NUOVAMENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
Punto di riferimento per le attività legate al benessere e al tempo li-
bero, propone corsi di yoga dell’armonia, meditazione, reiki, pilates, 
danza, lingue straniere, informatica, cucina naturale e creatività. 

via Caduti di Superga, 2 – 41043 Formigine 
Tel. 059/557994 
Cel. 3391534682 – 3386477445 
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Pres. Paolo Gabriele Milano 
Orari: lun/gio 10–12 e 17–20 
Mail: corsi@nuovamentecorsi.it 
Web: www.nuovamentecorsi.it 
Fb: NuovaMenteCultura

NURAGHE 
L’obiettivo del circolo è fare conoscere la bellezza e la cultura della 
Sardegna, terra da cui provengono i soci fondatori e con la quale si 
mantengono stretti rapporti (gemellaggi tra Enti Locali e Comuni). Si 
gioca a carte tutti i giorni, si organizzano incontri culturali e di intrat-
tenimento per i soci. E’ attivo un punto biglietti per la Sardegna con 
sconti per i soci. Due volte l’anno cena a base di piatti e bevande tipici. 
Per i bambini si festeggia la Befana. 

via Gramsci, 32 – 41042 Fiorano Modenese 
Tel. e Fax 0536/830965  
Pres. Mario Ledda 
Orari: mar/ven 14–19; sab e dom 9–12 e 14–19 
Mail: cnuraghe@libero.it

OASI 
Si organizzano attività ricreative come il gioco delle carte, manifesta-
zioni folkloristiche, gite culturali, cene sociali e si partecipa a progetti 
di solidarietà e di sostegno al volontariato. Il circolo aderisce all’an-
nuale “Sagra della Castagna” di San Donato di Ninea e al “Maggio fio-
ranese” esponendo prodotti tipici della regione Calabria e promuo-
vendone la conoscenza.

via Cameazzo, 6 – 41042 Fiorano Modenese 
Cel. 335389158
Pres. Innocenzo Capano
Orari: gio/ven 20–24; sab 14–19 e 20.30–2; dom 14–20
Mail: innokappa@libero.it
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ORTI E BONSAI PARCO ALBERO D’ORO
Tante attività di sensibilizzazione all’educazione ambientale e alla 
pratica sportiva, di gestione delle aree verdi e di inserimento sociale 
di ragazzi del quartiere in situazione di disagio. Inoltre ci sono gli orti 
per anziani, il giardino bonsai e proposte culturali e sociali per pro-
muovere l’aggregazione degli abitanti del quartiere, come il gioco del-
la tombola ogni mercoledì. Il circolo dispone di una sala di quartiere 
per l’organizzazione di feste ed eventi. 

c/o Sala Falcone e Borsellino
viale Refice, 23 – 41049 Sassuolo
Cel. 3394592888
Pres. Vittorio Moretti 
Mail: ortiebonsaialberodoro@gmail.com
vittorio.moretti.51@gmail.com

OTTAVIO TASSI
Nato come circolo anziani, è diventato motore e protagonista di attivi-
tà dalla forte connotazione solidale. Si propongono corsi di ginnastica 
dolce, slow fitness, corsi di ballo di gruppo, conferenze sulla memoria 
storica e importanti momenti di aggregazione. Le domeniche pome-
riggio sono dedicate al ballo.

via Repubblica, 32 – 41049 Sassuolo 
Tel. 0536/884988  
Pres. Celide Toni 
Orari: lun/dom 13–18.30 
Mail: circolotassi@gmail.com
circoloottaviotassi@libero.it
Fb: Circolo Ottavio Tassi 
Instagram: circolotassi
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IL PARCO 
Fondato da un gruppo di appassionati di caccia e natura, nel tempo ha 
mutato la propria peculiarità. Ora l’associazione insieme al comitato 
“Il Trifoglio”, è punto di riferimento per il quartiere,
offrendo un punto di appoggio attivo ai frequentatori del parco. Tante 
iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini, agli adulti con partite a carte 
e altri giochi da tavolo, alla solidarietà e al sostegno del volontariato. 

via Padova, 7/a – 41049 Sassuolo 
Tel. 0536/883775  
Pres. Rossana Bianchini 
Orari: mar/dom 20–24; chiuso il lunedì 
Mail: acilparco@virgilio.it

PODISTICA SPORTINSIEME ASD 
Si organizzano eventi ricreativi e sportivi di base anche per persone 
con disabilità, attività culturali e per il tempo libero con la collabora-
zione dell’amministrazione comunale e in rete con altre associazioni. 
Forte il legame con il territorio.

via Vedriani, 30 – 41043 Casinalbo di Formigine
Cel. 3284487155 
Pres. Massimo Calzolari
Mail: calzolarimassimo60@gmail.com
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PRIMO MAGGIO
Situato sulla sponda sassolese del fiume Secchia, ha solide radici nel 
quartiere di zona ed è frequentato sia da giovani che da adulti. Il gioco 
prevalente è quello delle carte. Varie iniziative di aggregazione e soli-
darietà e una gara podistica annuale. Sede circondata da grandi spazi 
verdi ombrosi con annesso parco giochi per bambini.

via Pista, 41 – 41049 Sassuolo
Tel. 0536/809001 
Pres. Franco Rovatti
Orari: lun/dom 8–01 
Mail: circoloprimomaggio@pec.it

LE QUERCE
Realtà aggregativa che offre ai soci del quartiere Pozza un punto di 
ritrovo. Prevalentemente frequentato da anziani, si gioca a carte tutto 
l’anno e in estate a bocce.

via Ponchielli, 15 c/o Nemesini
41053 Pozza di Maranello c/o Parco
Cel. 3456309848
Pres. Luciano Nemesini
Orari: lun/ven 14–19
Mail: lucianonemesini@gmail.com 
 

I RICAMI DI MARA 
L’Associazione ha iniziato la propria attività nel 2000 per recuperare e 
diffondere un’attività artigianale e artistica in procinto di scomparire: 
il ricamo manuale, che viene vista come un’alternativa più personale 
alla produzione industriale, anonima e ripetitiva. Il lavoro di gruppo è 
inoltre un’occasione di socializzazione, collaborazione e creatività. Si 
organizzano corsi di ricamo il lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 
18. 
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c/o Sala Falcone e Borsellino
via Refice, 23 – 41049 Sassuolo 
Cel. 3289679350 – 3356850314 
Pres. Lorella Tampieri  
Mail: info@iricamidimara.it 
Web: www.iricamidimara.it 
Fb: Associazione “I Ricami di Mara”

RINASCITA 
L’associazione nasce nel 2017 a Formigine con l’obiettivo di occuparsi di 
radici, di migrazioni, di futuro e di resistenza. Organizza trekking sull’Ap-
pennino tosco–emiliano aperti alla partecipazione intergenerazionale 
ed attiva percorsi che attraverso la memoria, la fotografia, il teatro e la 
musica aprano nuove prospettive di riflessione sull’antimafia sociale 
e di movimento, sul lavoro, l’università, i diritti civili e l’uguaglianza. 
 
via Silvio Pellico n. 5 – 41043 Formigine
Cel. 3493825154 – 3337749041 
Pres. Cristina Riso
Mail: rinascita.ass@gmail.com
Fb: Ass.Cult.Rinascita

LA ROSTA
Luogo di incontro legato alla socialità e al gioco delle carte.  

via Gramsci, 30 – 41042 Fiorano Modenese
Tel. 0536/832064 
Pres. Giuseppe Callegari
Orari: lun/dom 14.30–18.30 e 20–22.30
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TILT ASSOCIAZIONE GIOVANILE
L’associazione organizza l’Ennesimo Film Festival, kermesse interna-
zionale di cortometraggi nata nel 2016 che ha luogo nel Teatro Astoria 
del Comune di Fiorano Modenese. È attiva nell’organizzazione di even-
ti culturali, laboratori scolastici e seminari pubblici con un occhio di 
riguardo all’ambito cinematografico.

piazza Ciro Menotti, 1 – 41042 Fiorano Modenese (sede legale)
Pres. Mirco Marmiroli 
Mail: associazionetilt@gmail.com
Fb: Tilt Associazione-Giovanile – Ennesimo Film Festival
Instagram: ennesimofilmfestival



RADIO STELLA
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c/o Circolo Ribalta
Via Zenzano, 1 – 41058 Vignola
Cel. 3487668295 (pomeriggio)
Orario: martedì 15-18.30
zonavignola@arci.it
Responsabile di zona: Gerardo Bisaccia 
Responsabile ufficio: Maria Grazia Mandreoli

 
ARCI CIRCOLO ANZIANI CASTELNUOVO 
Circolo dedicato in particolare alla terza età, propone attività ricreati-
ve, legate al benessere e alla socialità. Il lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì scuola di ballo liscio e di gruppo dalle 20.30 alle 23. Il martedì 
ballo liscio per i soci e nel week end serate danzanti. Le domeniche di 
gennaio spettacoli di commedie dialettali. 

via Matteotti, 15 – 41051 Castelnuovo Rangone 
Cel. 3388891172 – 3395908137 
Pres. Maurizio Nardi 
Orari: lun, mer, gio, ven 19-0.30; mar, sab, dom 20.30–0.30  
Mail: circoloarciexstazione@gmail.com 
Fb: Circolo ARCI Ex Stazione

VIGNOLA
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CASTELNUOVO 
Attività ricreative e legate alla socialità: sono sempre disponibili ta-
voli per una partita a carte e il venerdì sera c’è il torneo di pinnacolo, 
tombola il giovedì sera, bocce, biliardo e si organizzano cene sociali. 
Vengono proposti corsi di psicomotricità per bambini e ginnastica per 
adulti. A maggio raduni di Motoclub in collaborazione con la Federa-
zione Motociclistica. Attivo un gruppo di podismo. 

via Bisi, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone
Tel. e Fax. 059/538087 
Pres. Tiziano Bignami 
Orari: lun/sab 12.30–24; dom 8–24 
Mail: polivalentecastelnuovo@hotmail.it

CASTELVETRESE
Tante attività ricreative e di solidarietà: si gioca a tombola il lunedì 
sera, carte e biliardo. Si organizzano cene di varie associazioni, feste 
per le ricorrenze più importanti, cena annuale dei soci e si collabora 
con gruppi giovanili. Sono disponibili sale per riunioni o feste per ma-
trimoni. 

via Costituzione, 23 – 41014 Castelvetro 
Cel. 3703666825
Pres. Maria Grandi 
Orari apertura/giorni chiusura: lun/sab 12.30–16.30 e 19–24;
dom 9–11.30 e 12.30–16.30 e 19–22.30 
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CESARE BONVICINI
Gioco delle carte tutti i giorni, balli al sabato sera e mercoledì nel 
periodo estivo. Crescentine una volta al mese, borlenghi e ciacci di 
castagne.

via Alessandro Ricchi, 1 – 41026 Pavullo n/F
Tel. e Fax 0536/324262
Pres. Raffaele Dalmazzini
Orari: lun/dom 13.30–18 
Mail: cesare.bonvicini@virgilio.it

FORMICA
Si organizzano partite a carte, cene sociali, gite ed escursioni aperte 
a tutti. Oltre al bar ci sono due sale attrezzate per attività ricreative e 
legate alla socialità. Particolare attenzione alle tradizioni, alle iniziati-
ve locali e al territorio.

via della Resistenza, 325 – 41056 Savignano sul Panaro
Tel. 059/763711
Pres. Ugo Cornia
Orari: lun/dom 13–18 e 19–24; da giugno a settembre solo 19–24

LAVACCHIO
Si promuovono attività culturali, ricreative e sociali: ha collaborato al 
restauro della torre medievale trasformata in galleria d’arte, è tra i 
promotori dei murales di Lavacchio, partecipa alla “Festa della Cre-
scentina del Frignano” di fine agosto e a “Murales del Frignano”. Si or-
ganizzano iniziative di gastronomia locale, corsi di pittura e mosaico.

via Giardini Sud, 144 – 41026 Pavullo nel Frignano
Fax 0536/325392
Cel. 3389625082
Pres. Bruno Covili
Mail: murales.lavacchio@libero.it



105

OLIMPIA VIGNOLA
Punto di riferimento per le attività ricreative, legate al benessere e 
alla socialità, organizza corsi di ballo liscio, hip–hop, danza moderna, 
ballo country per adulti e bambini. Il giovedì si gioca a tombola, a carte 
tutte le sere, il sabato serata danzante con l’orchestra e una domenica 
al mese c’è la “Danze Country No Stop”. Concerti e manifestazioni cul-
turali al Centro Nuoto. È attivo il gruppo folkloristico “Città di Vignola”. 

via Caselline, 163 – 41058 Vignola
via Portello, 12 – 41058 Vignola (uffici) 
Tel. 059/764001 - (ufficio) 059/774278 
Fax  059/762580 
Pres. Leone Monticelli 
Orari: lun/dom 20–24; ufficio lun/ven 16–20 
Mail: pol–olimpia@database.it, turismo@pol-olimpia.it
Web: www.pol–olimpia.it 
Fb: Olimpia Vignola - Settore Turismo

RIBALTA
Il Circolo è un progetto culturale autoprodotto, frutto del lavoro di vo-
lontari. È nato nel 2010 per dare impulso e spazio al circuito indipen-
dente, alternativo e all’arte in ogni sua forma ed espressione. Ribalta 
opera per favorire l’integrazione, il pluralismo e la partecipazione so-
ciale attraverso la realizzazione di iniziative e momenti ricreativi.
 
via Zenzano, 2 (ex lavatoio pubblico) – 41058 Vignola 
Cel. 3475902480 
Presidente: Gianni Viterale 
Orari: mer, sab 21–24; dom 17–21.30 
Mail: circoloribalta@gmail.com 
Fb: Circolo Arci Ribalta
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RINASCITA SAN VITO 
Spazio a socialità e attività ricreative: si gioca a carte tutti i giorni e 
a tombola il venerdì, si organizzano corsi di ballo e presentazioni di 
libri e per i più piccoli c’è la festa dell’Epifania. Sensibilità e parteci-
pazione contraddistinguono i soci che sostengono diverse campagne 
di solidarietà.

via Medicine, 1 – 41057 San Vito di Spilamberto
Tel. e Fax 059/798627
Pres. Paolo Bellucci
Orari: mar/dom 6.30–23; lunedì aperto da settembre a maggio
per allenamento biliardi 19-22
Mail: rinascita.sanvito@gmail.com

SAVIGNANO 
Si organizzano attività ricreative come la tombola il martedì sera, con-
certi e cene sociali. Il 25 aprile “Giornata in libertà” rivolta in modo 
particolare ai bambini. Da maggio tutte le prime domeniche di ogni 
mese “Rius–arci”, mercatino del riuso e arte ingegno. Spazio all’im-
pegno sui temi della legalità, si sostengono iniziative benefiche e si 
collabora con l’amministrazione comunale e le associazioni nell’or-
ganizzazione di manifestazioni tradizionali locali e sportive. Attivo il 
gruppo di pesca e l’Arci volley Savignano che parte dal mini volley fino 
alla seconda divisione femminile. 

c/o nuovo centro polivalente savignanese “Tazio Nuvolari” 
via Emilia Romagna, 721 – 41056 Savignano sul Panaro 
Fax 059/730229 
Cel. 3381271371 
Pres. Francesco Mattioli 
Mail: arcisavignano@virgilio.it 
Fb: Arci Savignano sul Panaro 
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SETTECANI
Tra le attività più importanti c’è il gioco del biliardo, con due squadre 
che partecipano al torneo Arci e una al campionato di stecca mentre 
ogni anno si svolge una gara a squadre. Si organizzano dibattiti sulla 
gastronomia e gare di pesca. 
 
via Castelnuovo Rangone, 5313 – 41057 Spilamberto 
Cel 3397177608 
Pres. Giancarlo Mazzanti 
Orari: lun/ven 13–24; sab/dom e festivi 13–19

SPILAMBERTESE 
Gestito da un gruppo di giovani propone attività ricreative come la 
gara di briscola il lunedì, pinnacolo il mercoledì, giochi di ruolo il gio-
vedì sera, serate danzanti il venerdì sera, tombola la domenica sera. 
Nel periodo estivo proiezioni cinematografiche all’Anfiteatro “Andrea 
Pazienza” con musica rock. Alle cene sociali si aggiungono quelle a 
sostegno di associazioni di volontariato. Bar Spilla Giovani con biliar-
dino e ping pong.

via Donizetti, 1 – 41057 Spilamberto c/o CS 1° Maggio 
Tel. e Fax 059/785861 
Pres. Luisa Bruzzi 
Orari: lun/ven 18–24; sab/dom 14.30–01 
Mail: arcispilamberto@libero.it 
Fb: Circolo Arci Polisportiva Spilambertese
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LE NOSTRE SEDI SUL TERRITORIO

MODENA E COMPRENSORIO
Via 4 novembre 40/L – 41123 Modena
Tel. 059/2924711 
Orario: lun/ven 9-13 e 14.30-18.30  
Ufficio tesseramento/buoni
chiuso lunedì pomeriggio e martedì mattina
modena@arci.it – www.arcimodena.org
Responsabile: Anna Lisa Lamazzi 
Referente: Rita Tonus

CARPI
Via Peruzzi, 22 – 41012 Carpi
Tel. e Fax 059/695898 
Orario: lun, mar, ven 15.30-18.30; gio 9-12
zonacarpi@arci.it 
Responsabile di zona: Mirco Pedretti 
Responsabile ufficio: Stefania Garuti

CASTELFRANCO
c/o Pol. Castelfranco
Via A. Costa, 29 – 41013 Castelfranco Emilia 
Tel. 059/925379
Orario: mercoledì 15-18
zonacastelfranco@arci.it
Responsabile di zona: Rita Varotti
Responsabile ufficio: Maria Grazia Mandreoli
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MIRANDOLA
c/o Fermata 23 - Via Marconi, 37 – 41031 Camposanto
Cel. 3487664753
Orario: giovedì 15.30-18.30
zonamirandola@arci.it 
Responsabile di zona: Massimo Bondioli
Responsabile ufficio: Luna Malaguti

SASSUOLO
c/o Circolo Ottavio Tassi
Via Repubblica, 32 – 41049 Sassuolo
Tel. 0536/884939
Cel. 3487668295 (pomeriggio)
Orario: giovedì 15-18.30
zonasassuolo@arci.it 
Responsabile di zona: Serena Lenzotti  
Responsabile ufficio: Maria Grazia Mandreoli

VIGNOLA
c/o Circolo Ribalta
Via Zenzano, 1 – 41058 Vignola
Cel. 3487668295 (pomeriggio)
Orario: martedì 15-18.30
zonavignola@arci.it
Responsabile di zona: Gerardo Bisaccia 
Responsabile ufficio: Maria Grazia Mandreoli
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ORGANISMI DIRIGENTI

Presidente: Anna Lisa Lamazzi

Vicepresidente vicario: Gerardo Bisaccia 
Vicepresidente: Valerio Roncaglia

Il Consiglio Provinciale:
Angelo Bagni, Claudia Bernardi, Gerardo Bisaccia, Massimo Bondioli, 
Giancarlo Campana, Fabio Campioli, Cristina Dondi, Anna Ferri, 
Angelo Flammia, Monica Forapani, Angela Gianasi, Giordano Giovini, 
Bruno Giusti, Lilya Hamadi, Anna Lisa Lamazzi, Gianluigi Lanza, 
Mario Ledda, Serena Lenzotti, Sandra Mattioli, Armando Naldi, 
Luciano Nemesini, Mirco Pedretti, Monica Penoni, Valerio Roncaglia, 
Lucio Saltini, Enrico Santini, Michele Silvestri, Magda Siti, Emanuele 
Tommarelli, Gabriella Tritta, Valter Vacondio, Carlo Varotti, Rita 
Varotti, Gianni Viterale, Luca Zirondoli

Sindaci revisori: Rita Gazzadi, Athos Ponzoni, Luigi Ricci

Collegio dei Garanti: Giorgio Fruggeri, Davide Luppi, Fabio Cuoghi

Fanno parte del Consiglio Regionale:
Gerardo Bisaccia, Angelo Flammia, Anna Lisa Lamazzi, Serena 
Lenzotti, Mirco Pedretti

Fanno parte del Consiglio Nazionale:
Gerardo Bisaccia, Anna Lisa Lamazzi, Serena Lenzotti, Mirco Pedretti, 
Valerio Roncaglia
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COMITATO PROVINCIALE 

SEDE PROVINCIALE 

Via IV Novembre 40/L – 41123 Modena
Centralino 059/2924711 (lun/ven 9-13 e 14,30-18,30)
Ufficio Segreteria 059/2924701 (lun/ven 9-13)
Mail: modena@arci.it
Ufficio tesseramento 059/2924702 (chiuso lun 14.30-18.30 e mar 9-13)

AREA SEGRETERIA E PRESIDENZA

Anna Lisa Lamazzi
Presidente e legale rappresentante; Responsabile zona Modena città
e comprensorio; Responsabile Polis (Rete Polisportive modenesi affiliate Arci)
Tel. Ufficio di Presidenza 059/2924701 (lun/ven 9-13) 
Mail: lamazzi@arci.it

Gerardo Bisaccia
Vice presidente vicario; Responsabile Area sociale; Presidente Arci Servizio 
Civile Modena, Responsabile zona Vignola
Tel. 059/2924752 – Mail: bisaccia@arci.it

Valerio Roncaglia
Vicepresidente provinciale; Presidente Circolo Kalinka

Elena Flammia
Ufficio Segreteria e Presidenza
Tel. 059/2924701(lun/ven 9-13)  
Mail: elena.flammia@arci.it 
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AREA SERVIZI E AMMINISTRAZIONE

Rita Varotti
Ufficio Consulenze, Responsabile locale Arci Servizio Civile Modena, 
Responsabile zona Castelfranco. All’ufficio Consulenze si accede
su appuntamento.
Tel. Ufficio Consulenze 059/2924762 – Mail: varotti@arci.it  
Ufficio Arci servizio civile: modena@ascmail.it

Rita Tonus
Ufficio provinciale Tesseramento e Buoni acquisto Arci
Sportello Circoli Modena e comprensorio
Tel. 059/2924702 – Mail: tonus@arci.it

Anna Ferri
Ufficio stampa, comunicazione, iniziative editoriali, sito web e social media; 
Sportello testamento biologico (su appuntamento)
Tel. 059/2924753 – Mail: anna.ferri@arci.it

Emerico Bianculli
Ufficio Amministrazione e Bilancio 
Tel. 059/2924704 
Mail: bianculli@arci.it

AREA PROMOZIONE E PROGETTAZIONE CULTURALE

Massimo Bondioli
Ufficio Cultura; organizzazione rassegne ed eventi cinematografici; 
Responsabile Arci in Movimento e progetti per la Terza Età;
Responsabile zona Mirandola
Tel.059/2924765 – Mail: culturamodena@arci.it

Serena Lenzotti
Ufficio Cultura; Coordinamento Formazione Permanente, Memoria, Salute 
Mentale e Teatro; Responsabile zona Sassuolo.
Tel. 059/2924757 – Mail: lenzotti@arci.it
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Mirco Pedretti
Ufficio Cultura; organizzazione rassegne ed eventi musicali; Referente 
Circuito Passpartout; Responsabile Convenzioni Arci provinciale e circoli; 
Responsabile zona Carpi.
Tel. 059/2924759 – Mail: pedretti@arci.it

AREA SOCIALE

Gerardo Bisaccia
Ufficio Solidarietà e cooperazione internazionale; Vicepresidente vicario Arci 
Provinciale; Presidente Arci Servizio Civile Modena; Responsabile Circoli zona 
Vignola
Tel. 059/2924752 – Mail: bisaccia@arci.it 

Lilya Hamadi
Ufficio Intercultura e immigrazione, progetto Filiera corta
Tel. 059/2924755 – Mail: hamadi@arci.it 

SEDI TERRITORIALI

Stefania Garuti
Ufficio zona Carpi, Tesseramento e Buoni acquisto Arci. 
Tel. 059/695898 – Mail: zonacarpi@arci.it

Maria Grazia Mandreoli
Ufficio zona Sassuolo e Vignola; Tesseramento e Buoni acquisto Arci
Tel. 3487668295 – Mail: zonasassuolo@arci.it ; zonavignola@arci.it

Luna Malaguti
Ufficio zona Mirandola; Tesseramento e Buoni acquisto Arci
Mail: zonamirandola@arci.it



FRONERI
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CONVENZIONI PER I CIRCOLI 

LE CONVENZIONI NAZIONALI

Antica Gelateria del Corso
• www.anticagelateriadelcorso.com
Essse
• www.esssecaffe.com
• 051/765700
• emilia@esssecaffe.it
• numero verde: 800211239
Ferrero, prodotti dolciari
• www.ferrero.it 
Gelati Motta
• https://gelatimotta.it 
Heracomm, offerte speciali per le forniture di luce e gas
• www.heracomm.com
• Cristina Dainese 3394501695
Nestlé Perugina, divisione gelati e surgelati
• Marco Toselli – marco.toselli@it.nestle.com
Perfetti Van Melle, gruppo alimentare chewing gum e caramelle
• www.perfettivanmelle.it
• 0522/557952
• catellani@it.pvmgrp.com
San Carlo, gruppo alimentare patatine e snack
• www.sancarlo.it
• Romana Novarini – 3777026022 – r.novarini@unichips.com
• Lisa reni – 0262651 – dir-clientispeciali@unichips.com
Sammontana, gelati e surgelati
• www.sammontana.it
• Sandro Chiappini 3355697440 – sandro.chiappini@sammontana.it
Segafredo Zanetti
• www.segafredo.it
• 051/6202111
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SERVIZI ASSICURATIVI E BANCHE

Banca Etica – www.bancaetica.it 
UnipolSai – www.unipolsai.it www.assicoop.com 

INTRATTENIMENTO

Sky, MPLC

LE CONVENZIONI PROVINCIALI

Caffè Cagliari spa
•   via Emilia Est, 1129 – 41122 Modena
•   059/376811
Gruppo Argenta
•   800194394
•   www.ilgustocolsorriso.it  
Fini e le Conserve della nonna, spaccio aziendale
•   via Albareto, 211 – 41122 Modena
•   tel. 059/259111 – 059/900432 
Salumificio San Martino
•   via Magnanini, 6 - San Martino in Rio
•   0522/698230 
Froneri
•   Eros Valerio – 3460827227 – erosfederico.valerio@it.nestle.com
•   Luca Roveda – 3481571775 – luca.roveda@it.nestle.com
Unilever Algida Concessionario Geloparma
•   via Don Minzoni, 6 - 42043 Gattatico (Re)
•   0522 671200
Zaccarini
•   via Europa, 80 – 41122 Modena
•   059/311068



SAMMONTANA 2
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SCONTI E OPPORTUNITÀ PER I SOCI

SPESA ON LINE CON EASYCOOP 
Sconti dal 10 al 20% sul valore della spesa a domicilio su www.
easycoop.com. Se abiti a Modena o nei comuni della provincia in cui 
è attivo il servizio, hai la tessera Arci e non hai ricevuto i tuoi codici 
sconto vai su www.arci.it e scopri come fare. I codici scadono a fine 
dicembre 2018. 

HERACOMM
Attivando l’offerta “Nuova Idea Hera Casa” ogni nuovo cliente che si 
qualifichi come socio o socia Arci riceverà un “bonus ARCI” pari a 20 
euro per punto di fornitura, erogato in parti uguali, in due quote da 10 
euro, rispettivamente all’attivazione ed al 13° mese di fornitura. 

CINEMA   

MODENA
Cinema Raffaello: ingresso a 5 euro dal lunedì al venerdì
Strada Formigina, 380 – 41126 Modena 
Tel. 059/357502 

Cinema Astra: ingresso a 5 euro dal lunedì al venerdì
Via Francesco Rismondo, 21 – 41121 Modena 
Tel. 059/216110

SuperCinema Estivo: ingresso ridotto
Viale Sigonio Carlo, 386 – 41124 Modena 
Tel. 059/306354

Sala Truffaut: ingresso ridotto 
Via degli Adelardi, 4 – 41121 Modena 
Tel. 059/236288
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CARPI 
Ariston: tessera Arci e bollino AGIS                 
Strada Statale Motta 36/c, 41012 S. Marino in Carpi 
Tel. 059/680546  

FIORANO       
Astoria: venerdì ingresso 5 euro
Piazza Ciro Menotti, 8 – 41042 Fiorano 
Tel.0536/404371 – astoria@tirdanza.it

PAVULLO
Cinema Walter Mac Mazzieri: ridotto il venerdì con tessera Arci e 
bollino AGIS 
Via Giardini, 190 – 41026 Pavullo nel Frignano 
Tel. 0536/304034  
 
Riduzione del 30% sul prezzo del biglietto se si acquista, unitamente 
alla tessera, il bollino AGIS Vola al Cinema. Questo bollino è disponibi-
le presso gli uffici Arci di Modena e provincia. 

TEATRO

MODENA   
ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione
Sconto del 10% sui singoli biglietti
Carnet 4 spettacoli fissi: 59 euro
www.emiliaromagnateatro.com 

Teatro delle Passioni: Viale Carlo Sigonio, 382 – 41124 Modena
Tel. 059/2136021
Teatro Storchi: Largo Garibaldi, 15 – 41124 Modena 
Tel. 059/2136021
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PAVULLO
Teatro Walter Mac Mazzieri: biglietto ridotto 
Via Giardini, 190 – 41026 Pavullo nel Frignano
Tel. 0536/304034  

LIRICA

ARENA DI VERONA    
Biglietteria in Via dietro Anfiteatro 6/B - 37100 Verona
Stagione lirica: ingresso ridotto su tutti i biglietti di poltrona, 
poltroncine di gradinata numerata e gradinata.
Arena di Verona: Tel. 045/8005151 - Fax 045/8013287 – www.arena.it 
Comitato Arci Verona:Tel. 045/8033589 (martedì e giovedì) – oppure 
arciturismo.vr@arci.it – www.arci.verona.it  

MOSTRE E MUSEI

CAMPOGALLIANO
Museo della Bilancia 
Biglietto ingresso ridotto a 2,50 euro e sconto 20% al Bookshop
Via Garibaldi, 34/A – 41011 Campogalliano
Tel. 059/899422 – infomuseo@museodellablancia.it
www.museodellabilancia.it

CARPI         
Museo Monumento al Deportato-Fondazione Fossoli
Ingresso ridotto 
 Piazza dei Martiri, 68 c/o Palazzo dei Pio –41012 Carpi 
Tel. 059/688272 – fondazione.fossoli@carpidiem.it 
www.fondazionefossoli.org
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MONTEFIORINO
Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza Italiana
Ingresso ridotto a euro 3 
Via Rocca, 1 – 41045 Montefiorino  
Tel. 0536/962815–962811 – Fax 0536/965535 
info@resistenzamontefiorino.it 
www.resistenzamontefiorini.it

NEGOZI

MARANELLO
Fumetteria 
Sconto del 10% 
Via Vignola, 153 – 41053 Pozza di Maranello
Tel. 0536/946626 – info@fumetteria.com – www.fumetteria.com 

PISCINE
Informati nella piscina più vicina a casa tua sugli sconti Arci previsti

RISTORANTI

MODENA
Osteria Stallo del Pomodoro   
Sconto del 10% 
Largo Hannover, 63 - 41121 Modena
Tel. 059/214664

Mediterranea              
Sconto del 10%
c/o centro commerciale “La Rotonda” Strada Morane, 500/28 – 
41126 Modena 
Tel. 059/440351         
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SERVIZI ALLA PERSONA

MODENA
CSC-CGIL
Sconto del 10% su servizi “Colf e Badanti” e “Successioni”
Tel. 059/235680
cscmo@er.cgil.it – www.cscmo.it 

UnipolSai
Sconto 6-25% a seconda della casistica
Tel. 059/222466 – 059/218600
www.unipolsaimodena.it 

SASSUOLO             
Ventura Centro Odontoiatrico srl - Dental Medical Casalgrande srl
Sconti a seconda della prestazione
Piazza Martiri Partigiani, 77 – 41049 Sassuolo 
Tel. 0536/800883 
Via Aldo Moro, 1/E – 41023 Casalgrande (RE)
info@dentalmedical.net 
www.venturaodonto.it

TRĆ, ARCI È IN ONDA

Per essere sempre aggiornato sugli appuntamento dei circoli Arci 
Modena segui la rubrica “Se hai voglia, se hai tempo” in onda nella 
trasmissione “MO PENSA TE” condotta da Andrea Barbi su TRĆ, SKY 
o in live streaming su www.trc.tv

TRC MODENA (canale 11): alle ore 06:40-13.35-18.30
TRC BOLOGNA (canale 15): alle ore 06:40-11:45-18:30
TRC SAT (canale 827 Sky): alle ore 06:40-14.40-18.30
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SIAMO IN RETE CON:

ANPI
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è stata fondata il 6 giugno 
1944 durante l’occupazione nazifascista e nel 1945 le viene data la 
qualifica di ente morale, che la promuove ad associazione ufficia-
le dei partigiani. Organizza incontri di approfondimento sui valori 
dell’antifascismo, della democrazia e su storia e memoria. E’ aper-
ta agli ex partigiani e a chiunque condivida i valori della Resistenza.  
 
Via Rainusso, 124 - 41124 Modena
www.anpimodena.it

ARCIGAY
Arcigay Modena Matthew Shepard è un’associazione per la 
promozione e la tutela delle persone Lesbiche Gay Bisessua-
li e Transessuali, sostiene la comunità LGBT anche attraverso la 
sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e gli in-
contri nelle scuole sui temi della diversità e della lotta al bullismo. 
 
Via IV novembre, 40/A - 41123 Modena
www.arcigaymodena.org 

ASSOCIAZIONE DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO A MODENA
Punto di riferimento del volontariato modenese, è l’ente gestore del 
Centro di Servizio per il Volontariato che offre alle associazioni servi-
zi tra cui consulenza giuridica, fiscale e amministrativa, corsi di for-
mazione, comunicazione, promozione e orientamento al volontariato, 
supporto tecnico-logistico per eventi e iniziative. 

Viale della Cittadella, 30 - 41123 Modena
www.volontariamo.it 



124

CASA DELLE CULTURE
Incubatore di idee e progetti, ha facilitato la conoscenza e la com-
prensione reciproca tra cittadini e ha contribuito alla valorizzazione 
e tutela della pace, del rispetto reciproco tra persone e di un positivo 
modello di convivenza. Insieme alla città, alle sue associazioni e isti-
tuzioni ha sostenuto, partecipato e progettato percorsi di cittadinanza 
attiva lavorando con e per le scuole, genitori, giovani, donne. 

Via Wiligelmo 80 – 41124 Modena
www.casadelleculturedimodena.org 

FILIERA CORTA
Gruppo d’acquisto biologico ed equosolidale in collaborazione con Aiab, 
Bottega Oltremare e i Produttori Biologici di Piazzetta Pomposa, che vuo-
le diffondere una nuova cultura del biologico e dell’equo solidale, dando 
valore a chi lavora e offrendo prodotti di qualità a prezzi equi, nel segno 
del rispetto per l’ambiente, per la qualità del lavoro e per i diritti sociali. 

filieracorta@arci.it 
www.arcimodena.org

FORUM TERZO SETTORE
Il Forum del terzo settore della provincia di Modena è nato nel 1997, 
come espressione del volontariato, dell’associazionismo e della co-
operazione sociale. Si impegna a valorizzare esperienze di parteci-
pazione, cittadinanza attiva e solidale, equità, sviluppo sostenibile e 
giustizia sociale. 

c/o AVIS Comunale Modena
via Livio Borri, 40 - 41122 Modena
www.forumterzosettoremodena.org 
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LEGAMBIENTE
Associazione ambientalista, interessata ai temi dell’educazione e del-
la formazione dei cittadini e si impegna nella lotta contro il degrado 
urbanistico delle città. Promuove l’utilizzo di energie alternative e rin-
novabili, il risparmio energetico, la salvaguardia delle aree protette.

Via san Faustino 155/U - 41124 Modena
www.legambientemodena.it 

LIBERA USCITA
Associazione laica e apartitica per il diritto di morire con dignità. Si 
impegna per la promozione del testamento biologico, o dichiarazio-
ne anticipata di trattamento, per consentire ad ogni persona di poter 
decidere quali trattamenti sanitari accettare o meno nel caso in cui 
divenga incapace di intendere e di volere. Sostiene il principio e l’im-
portanza della laicità delle istituzioni.

Strada Chiesa di Collegara, n. 45/3 - 41126 Modena
www.associazioneliberauscita.it 

LIBERA - NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
Associazione di promozione sociale fondata per sollecitare la società 
civile alla lotta alla criminalità organizzata. Promuovere i diritti di cit-
tadinanza, la giustizia sociale, valorizza la memoria delle vittime di 
mafie. Realizza campi di formazione antimafia e numerosi progetti ed 
iniziative sui beni confiscati alle mafie.

Viale IV Novembre, 40L - 41123 Modena 
Tel. 059/334631
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MÀT - SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE
Manifestazione di eventi dedicata ai temi della salute mentale, con 
lezioni, dibattiti, seminari, presentazioni di libri, proiezioni di film e 
mostre. Nasce per sensibilizzare, informare e abbattere i pregiudizi 
che ancora circondano, troppo spesso, chi soffre di disagio psichico. 
 
www.matmodena.it 

MOVIMENTO CONSUMATORI
Associazione di promozione sociale a tutela dei consumatori. Fornisce 
assistenza legale in materia di consumo, su telefonia, utenze, banche, 
assicurazioni, turismo, contratti a distanza e tutti i rapporti contrat-
tuali con enti, società o professionisti.

Viale IV Novembre, 40L - 41123 Modena 
Tel. 059/3367171

TAM TAM DI PACE
Dal 2017 numerose associazioni modenesi hanno dato un nome al 
coordinamento che da oltre un anno le vede impegnate in un progetto 
comune, al tempo stesso semplice e ambizioso: fare crescere anche a 
Modena una cultura di pace e nonviolenza.  Così è nato T.A.M – T.A.M. 
di PACE (Tavolo Associazioni Modena di Pace). 

tamtamdipacemodena.wordpress.com
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Come si costituisce un’associazione?
Cosa prevede la riforma del Terzo Settore?

Cosa cambia per le Associazioni di Promozione Sociale? 
Come si trasforma il volontariato? 

Chiedi una consulenza gratuita
o prendi appuntamento al nostro sportello!

Area Modena: 3494491487
modena@assieme-er.it

www.assieme-er.it
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