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Area culturale, ricreativa e sportiva
NOMINATIVO 
ASSOCIAZIONE

PRESIDENTE SCOPO E FINALITÀ’

AMICI DELLA
MUSICA
G.TOSATO

Paola Mochi
amicimusicagtosato@libero.it
www.amicimusica-gtosato.it

Diffondere la cultura 
musicale

ANGUILLARA
BLANCA

Marco d’Andrea
a  nguillara-blanca@hotmail.it

Promozione culturale, 
turistica, sportiva e sociale

ANTICA CLODIA Mario Dolci
dolci-mario@libero.it

Promozione Archeologia-
Ambiente e Cultura

ASD ANGUILLARA CALCIO Giuseppe Fabbriconi
anguillaracalcioasd@gmail.com
asdanguillaracalcio@pec.it

Diffusione, conoscenza e 
pratica dello sport del calcio

ASD BASKET
ANGUILLARA

Oscar Luis Reale 
basketanguillara@libero.it
basketanguillara1@pec.it

Promuove ed organizza 
eventi sportivi nel campo del 
basket

ASD DRAGOLAGO Malgeri Lucio
info@dragolago.it
dragolago@legalmail.it

Promozione e diffusione 
degli sport acquatici, in 
particolare canoa

ASD CIRCOLO VELICO
TIBERINO

Marco d’Andrea
cvt@hotmail.it

Diffusione, conoscenza e 
pratica dello sport della vela

ASD GRUPPO
CICLISTICO ANGUILLARA

Giuseppe Cavaletti
www.gcanguillara.com
m  auro56.cru@libero.it

Attività sportive ciclistiche

ASD. I CAVALIERI DEL LAGO Ilaria De Clementi
asdicavalieridellago@gmail.com
asdicavalieridellago@unapec.it

Promozione di progetti 
finalizzati ad attività sportive
dilettantistiche, in particolare
equestri

ASD MOTO CLUB
SCOORDINATI

Maximilano Vittorini 
mc  scoordinati@  gmail.com
www.mcscoordinati.com
mcscoordinati@pec.it

Promozione e diffusione 
attività sportive legate alla 
disciplina del motociclismo

ASD NAUTICLUB MARTIGNANO Giorgio Olivetti
giorgio.olivetti@gmail.com
giorgio.olivetti@arubapec.it

Promozione attività sportive 
agonistiche e non, canoa, 
kayak, vela, salvaguardia 
ambiente, in particolare il 
lago di Martignano, attività 
culturali e ricreative

ASD SKATING  CLUB 
ANGUILLARA

Marco Spinaci
anguillaraskating@libero.it
skatingclubanguillara@pec.it
www.skatinganguillara.it

Promuovere ed organizzare 
attività e manifestazioni 
sportive come lo skating
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ASD TRAIL DEI DUE
LAGHI

Carlo Ricci
direttivo@traildeiduelaghi.it 
direttivo@pec.traildeiduelaghi.it
www.traildeiduelaghi.it

Promuovere ed organizzare 
attività e manifestazioni 
sportive

COMPAGNIA TEATRO 
DELL’ALCHIMIA

Claudio Blancato
claudio.blancato44@gmail.com

Attività di laboratorio teatrale
per bambini, ragazzi e adulti 
di qualsiasi nazionalità per 
garantire l’integrazione e gli 
scambi culturali

DOPPIO DIESIS Angelo Moreno
info.doppiodiesis@gmail.com
doppiodiesisanguillara@pec.it
www.associazionedoppiodiesis.org

Promozione e diffusione 
della cultura musicale

FIDELIA APS Fabrizio Puccini
fidelia.agp@gmail.com
portafidelia@pec.it 

Attività artistiche, ricreative 
e didattiche e gestione della 
struttura regionale della Porta
del Parco

GRUPPO  FOLKLORISTICO DI 
ANGUILLARA SABAZIA

Danilo Oriola
gruppofolcloristico@libero.it
gruppofolkloristicoanguillara@unapec.it

Promozione e diffusione 
della cultura musicale

InCANTO Tiziana De Carolis
info@scuolaincanto.it
pec@pec.scuolaincanto.it

Promozione  di attività 
ricreative, culturali e settori 
dello sport; nonché 
educative, pedagogiche e di 
promozione sociale

I FUORILEGGE Mario Tonetti
carnevaledeifuorilegge@gmail.com
ifuorilegge@pec.it

Valorizzazione delle 
tradizioni per la promozione 
della cultura del Carnevale

IL PASSO Carlo Beciani
ilpasso@blu.it
ilpasso@pec.blu.it

Promozione di attività 
culturali inerenti la danza, il 
campo artistico, letterario, 
culturale sportivo e relativa 
editoria

MARIKANTO Marika Morelli
assmarikanto@gmail.com
assmarikanto@pec.it
marikamorelli@live.it

Promozione attività culturali,
musicali e cinematografiche

NATI PER IL TEATRO Patrizia Mauro
snoqpatrizia@gmail.com
natiperilteatro@pec.it

Promozione e gestione 
iniziative culturali in campo 
teatrale collegati come quello
letterario e musicale per 
bambini, adolescenti e adulti

PROLOCO ANGUILLARA 
SABAZIA

Moreno Delle Fratte
infoprolocoanguillara@gmail.com
prolocoanguillara@pec.it
www.prolocoanguillara.com

Promozione sviluppo sociale,
turismo e la cultura di 
Anguillara con particolare 
attenzione alle potenzialità 
naturalistiche, storiche, 
sportive e enogastronomiche

RIONE IL CASTELLO Marcello Pelliccioni
info@rionecastelloanguillara.it
info@pec.rionecastelloanguillara.it

Promozione manifestazioni 
culturali, musicali, teatrali, 
ricreative, cinematografiche 
ed artistiche

RIONE LA STAZIONE Armenio Morlupi
armeniomorlupi  @gmail.com

Organizzazione di 
manifestazioni culturali, 
musicali, teatrali e ricreative

RIONE LA VALLE Luca Minelli
assrionelavalle@libero.it
rionelavalle@pec.buffetti.it
assrionelavalle@pec.libero.it

Promozione manifestazioni 
culturali, musicali, teatrali, 
ricreative, cinematografiche 
ed artistiche
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mailto:snoqpatrizia@gmail.com
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RIONE S. FRANCESCO Pasquale Riccioni
elpaservizi@libero.it
p.riccioni@legalmail.it

Iniziative volte alla 
valorizzazione della cultura, 
delle arti e dello spettacolo

SABATE Graziarosa Villani
graziarosa.villani@  cert.stamparomana.it
associazionesabate1@tiscali.it
www.associzioneculturalesabate.it
associazione.culturale.sabate@pec.it

Rivalutazione degli usi, 
costumi e tradizioni locali, 
istituzione di un museo 
storico della civiltà contadina
e cultura popolare

SCUOLA ORCHESTRA Scaperrotta Mara
info@scuolaorchestra.org
direttivo@pec.scuolaorchestra.org
www.scuolaorchestra.org

Sviluppo culturale dei 
cittadini di Anguillara S. 
attraverso una sempre più 
ampia diffusione della 
musica

TERRA TRICOLORE APS Silvio Rossi
info@terratricolore.it
terratricolore@pec.it

Promozione territoriale in  
ambito turistico, culturale ed 
enogastronomico

 

Area Sociale-Assistenziale
NOMINATIVO 
ASSOCIAZIONE

PRESIDENTE SCOPO E FINALITA’

GRUPPO VOLONTARI E 
PROTEZIONE CIVILE DELL’ 
A.N.P.S-ROMA

Angelo Terrana 
anps.romaprovincia2@gmail.com
anpsromaprovincia2@pec.it
anpsvolontariroma@gmail.com
anpsvolontariroma@pec.it
www.anpsromaprovincia2.it
angeloterrana@gmail.com

Perseguimento finalità di 
solidarietà sociale

APS – PROGETTO COMUNE Enrico Stronati
anguillaraprogettocomune@gmail.com
progetto.comune@pec.it

Attività di utilità sociale e 
culturale a favore della 
comunità locale e della 
collettività in genere

ARCA SUL LAGO Franco Chiavari
arcasullago@hotmail.it
franco.chiavari@gmail.com 
franco.chiavari@pec.it

Elaborazione, promozione, 
realizzazione progetti di 
solidarietà sociale, iniziative 
socio-educative e culturali

ASPA ONLUS Barbara Strano
aspa-anguillara@libero.it
aspa.associazione@pec.it
www.aspaonlus.blogspot.it

Aiuto in prima linea per gli 
animali abbandonati, randagi e
maltrattati

AVIS COMUNALE ANGUILLARA Fagiani Mario
info@avisanguillara.it
anguillara.comunale@pec.avis.it
www.avisanguillara.it

Raccolta sangue

CROCE ROSSA
ITALIANA ONLUS
Comitato Locale Sabatino

Borgognoni Marco
sabatino@cri.it
 cl.sabatino@cert.cri.it

Portare soccorso ai feriti senza
discriminazione in campo 
nazionale e internazionale.

DIRITTI CITTADINANZA DEL 
LAGO

Simonetta d’Onofrio
info@diritticittadinanza.it
diritticittadinanza@pec.it

Tutela e valorizzazione delle 
risorse ambientali e 
salvaguardia della sicurezza 
dei cittadini

DIVERSAMENTE ANGUILLARA Sabrina Pinto
diversamente.anguillara@gmail.com
diversamente.anguillara@pec.it 

Attività   di utilità sociale per 
il miglioramento della qualità 
della vita delle persone 
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disabili e loro familiari
FUSOCUNDE-REGINA PACIS
ONLUS

Roberto Stefanoni
roberto.cm.stefanoni@gmail.com 
parrocchia@reginapacisanguillara.it 
www.reginapacisanguillara.it 

Azioni di volontariato per  far 
fronte alle problematiche 
socio-ambientali di bambini 
poveri e abbandonati

LABORATORIO VERDE 
BRACCIANO - ANGUILLARA

Andrea Mariani
fareambiente@guardiezoofilebracciano.it
fareambiente@pec.guardiezoofilebracciano.it

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e del 
paesaggio, tutela 
dell’ambiente

ODV GRUPPO VOL. 
PROTEZIONE CIVILE E 
CONTROLLO AMBIENTALE
”SABAZIA”

Fabrizio Serami
grupposabazia@libero.it
grupposabazia@pec.it

Gruppo di volontariato di 
protezione civile e 
controllo ambientale

SCUOLAMBIENTE Maria Beatrice Cantieri
g.girardi50@gmail.com
ass.scuolambiente@pec.buffetti.it

Tutela ambientale attraverso 
campagne di sensibilizzazione
e iniziative di educazione 
ambientale

LO SGUARDO DI HANDALA  
ONLUS

Carlo Pona
losguardodihandala@gmail.com
handala@postecert.it

Promozione dialogo tra popoli
e culture diverse
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