Lions Club Riccione

Le Associazioni

Lions Club Riccione
Nella nostra città esistono una miriade di associazioni che si occupano di
molteplici attività sostanzialmente a beneficio della collettività e queste sono
principalmente quelle del cosiddetto terzo settore ma non solo. Tanto
numerose quanto per la gran parte non ben conosciute nelle loro attività ed è
per questo che il Lions Club di Riccione al compimento del suo trentesimo
anno di attività, ha pensato di realizzare un piccolo opuscolo informativo
sicuramente incompleto anche per la difficoltà di individuarne i nominativi e
reperire le relative informazioni, ma comunque sempre un primo passo per
conoscerle e magari anche apprezzarle.
Parlando di associazioni a Riccione dobbiamo tenere presente che lo statuto
del nostro Comune riconosce e valorizza le libere forme associative
stabilendo che le associazioni possono presentare proposte di deliberazione
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi,
petizioni per esporre comuni necessità e chiedere l’adozione di provvedimenti.
Dal punto di vista giuridico si caratterizzano per essere per la gran parte
associazioni non riconosciute disciplinate nel nostro codice civile con una
scarna disciplina giuridica (art. 36 e segg.) poi integrata da una miriade di leggi
che si sono succedute nel tempo anche per disciplinare particolari nuove
forme associative che nel frattempo sono nate, creando per altro una certa
confusione non solo giuridica ma anche fiscale, tanto che da diverso tempo si
parla di una organica riforma del terzo settore.
Allo stato attuale esiste un Disegno di Legge presentato dal Presidente del
Consiglio Renzi unitamente ai Ministri Poletti e Padoan, già approvato dalla
Camera dei Deputati il 09/04/2015 ed attualmente fermo al Senato, sul quale
sono intervenuti con proposte di modifica anche i Lions Italiani; la speranza è
che quanto prima questa normativa possa avere la luce facendo quindi
chiarezza a beneficio delle tante associazioni che operano per il bene della
collettività ed a discapito di altre che purtroppo cavalcano la bandiera della
solidarietà per fini non propriamente etici.
Il motto dei Lions di tutto il mondo è WE SERVE, ci auguriamo che questa
piccola pubblicazione possa essere utile al perseguimento di finalità di utilità
sociale e quindi servire allo scopo.
Riccione 08 aprile 2016
Il Presidente
Claudio Villa
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Associazioni di Servizio
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Lions Club Riccione
Viale Gramsci,56 Riccione
c/o Grand Hotel Des Bains
91122410409
Villa Claudio (anno 2015 – 2016)
Villa Claudio
Prevista
38
0541/692426 - 348/6600180
info@lionsriccione.it
www.lionsriccione.it
92041830396

Storia – attività.
Il Lions Club di Riccione è stato omologato il 10 gennaio 1986. Fa parte del
Lions Club International nato a Chicago nel 1917 ad opera di Melvin Jones
sulla base della convinzione che “ Non si può andare lontano finché non
si fa qualcosa per qualcun altro ” ed attualmente ha sede ad Oak Brook,
Illinois.
E’ presente in 210 Paesi del mondo con oltre 46.000 Clubs e quasi 1.400.000
soci. I principi dell’Associazione si identificano nei concetti di solidarietà,
amicizia e reciproca comprensione nel perseguire il bene civico, culturale,
morale e sociale della comunità al fine di promuovere un costante elevamento
del livello di efficienza e di serietà morale negli affari, nelle professioni, negli
incarichi pubblici e nel comportamento in privato.
IL Financial Times nel 2007 sulla base del giudizio di 445 organizzazioni non
governative ed agenzie internazionali ha esaminato 865 associazioni ed il
Lions Club International si è classificato al primo posto come O.N.G. con cui
collaborare in progetti umanitari per affidabilità, adempimento,
comunicazione, adattabilità e responsabilità.
Da parte sua il Lions Club di Riccione in trenta anni di attività, ha svolto
complessivamente circa 290 interventi a favore della comunità sia a livello
internazionale, nazionale che locale, coinvolgendo i soci che hanno prestato
il loro tempo e la loro disponibilità anche con impegno di risorse economiche.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Rotary Club Riccione-Cattolica
Via Ponte Conca,1 47843 Misano Adriatico (RN)

91006080401
Giuliano Piccioni
Giuliano Piccioni
Prevista
45
rc.prefetto@gmail.com
www.rotaryriccionecattolica

Storia – attività
Il Rotary Club Riccione-Cattolica è stato costituito nel 1984 con l’atto di
consegna della “Carta” di ammissione al Rotary International. Fa parte del
distretto rotariano 2072. Consta oggi (febbraio 2016) di 45 soci ed è padrino
del Rotaract Riccione-Cattolica che è un gruppo di giovani tra i 18 e i 30 anni
con i quali condivide gli ideali rotariani.
E’ un Club service che sviluppa il suo fare mediante delle “linee d’azione” che
vogliono agire su situazioni rilevanti del territorio su cui insiste il Club e
aderisce a progetti internazionali comuni a tutti i Rotary Club del mondo. Il più
importante e famoso di questi è il progetto Polio Plus – End polio now che
mira alla eradicazione della poliomielite dal mondo ed è quasi vicino al
raggiungimento del suo scopo (mediante l’effettuazione di vaccinazioni
antipolio di massa in tutte le Nazioni con pregressa endemia per questa
malattia)
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Round Table n. 49 Riccione
Via Gramsci 113, 47838 Riccione (RN)
91123770405
Tommaso Berni
Tommaso Berni
Prevista
19 Soci attivi – 2 ex soci frequentatori – 4 membri
onorari a vita
3483178489
info@roundtablericcione.com
http://www.roundtablericcione.com/

Storia - attività
La Round Table n. 49 Riccione nasce nel 1994, Il Charter Meeting si svolse
presso l’Hotel Corallo, scelto come sede sociale, il 13-14-15 Maggio con
Tavola Madrina la RT12 di Rimini.
Il nostro è un club di giovani professionisti che credono nelle proprie capacità
professionali ed umane e le pongono al servizio della società per dare un
apporto al mondo del lavoro e della cultura.
Questo impegno nobile ed impegnativo richiede sforzi che giustificano la
necessaria dedizione al club ed alla vita sociale. Ecco perché la Round Table
assorbe gli anni migliori e più vitali e la sua appartenenza non può che
concludersi entro i quaranta anni di età.
Gli ideali di amicizia, tolleranza e pace sono fondamentali per un tabler e
rappresentano dei valori imprescindibili da anteporre anche alle proprie idee
politiche ed al proprio credo religioso.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Club 41 Riccione
Sede sociale Hotel Corallo – Via Antonio Gramsci n.
113 - Riccione
91123750407
Anno in corso 2015 - 2016 Semprini Paolo
Anno in corso segretario Andrea Del Prete
info@andreadelprete.it
Prevista
In annuario 2015-2016 n. 34 soci entrati da poco n.
4 soci Totale effettivi n. 38 soci
info@andreadelprete.it
www.club41riccione.it
Non devoluto

Storia – Attività
Siamo nati il 29-09-2007 ed abbiamo avuto come Club Padrino il Club “Rimini
13”.
Il Club è composto esclusivamente da Soci uomini che abbiano compiuto i
quaranta anni.
Il nostro obbiettivo è quello di favorire le intese, l’amicizia e la tolleranza e di
coltivare delle opportunità di amicizia.
Oltre all’ amicizia siamo sensibili anche ai vari problemi che ci circondano e
per questo organizziamo dei Service per aiutare le persone più bisognose.
Ci incontriamo il 1° giovedì e il 3° Mercoledì del mese, le serate sono a tema,
si svolgono in sede e fuori sede e hanno tutte un ospite che relaziona sul tema
trattato.
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Associazioni Culturali
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille










Amici dei Musei di Riccione e della Valconca
Via Ionio c/o Lucia Tombari
91142370401
Miriam Mulazzani
Miriam Mulazzani
Prevista
Iscritti oltre 100
3355276500
Amuse.riccione@gmail.com
In produzione- Pagina face book (sì)
Non ancora

Storia – attività.
L’Associazione è nata dall’iniziativa di un gruppo di persone, residenti nel
territorio, accomunate dalla passione per l’arte e la cultura.
Ha scopi strettamente connessi alla valorizzazione del territorio, dei Musei di
Riccione (Museo del Territorio, Galleria d’Arte moderna e contemporanea
Villa Franceschi) e della Valconca seguendo le tematiche e le attività da questi
promosse. Scopi dell’Associazione:
Promuovere e divulgare la conoscenza del patrimonio storico-artisticoculturale dei Musei di Riccione, del territorio limitrofo e della Valconca.
Sostenere la diffusione della cultura favorendo l’integrazione culturale tra
turismo e comunità dei residenti.
Affiancare i Musei nell’azione divulgativa e didattica con iniziative svolte in
armonia con il programma previsto dalla Direzione dei Musei.
Collaborare con i Musei all’organizzazione di attività culturali quali:
conferenze, cicli di lezioni, corsi ecc…per approfondire tematiche storicoarcheologiche ed i diversi linguaggi artistici legati alla contemporaneità.
Organizzare iniziative culturali quali: visite ad altri Musei, mostre, città d’arte,
borghi storici ecc…
Promuovere l’interesse e l’impegno dei giovani verso attività storicoarcheologiche, naturalistiche, artistiche e creative.
Collaborare all’opera di sorveglianza, custodia, accoglienza nei Musei,
stipulando con i soggetti titolari apposite convenzioni.
Collaborare con Enti ed Associazioni affini.
Promuovere sottoscrizioni o iniziative finalizzate al restauro e/o
all’acquisizione di opere significative per i Musei.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
Telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Arcipelago Ragazzi a.p.s.
Via Sicilia, 55
03 258 060 403
Dainelli Daniele
Masini Roberta
Prevista
95
0541-607996
info@arcipelagoragazzi.it
www.arcipelagoragazzi.it
-

Storia – attività
L’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Arcipelago Ragazzi”
fondata nel 2002, è costituita da due Compagnie Teatrali promotrici,
“Alcantara” e “Fratelli di Taglia”, che esercitano in maniera prevalente e
professionale il teatro dedicato ai ragazzi, ai giovani e alle famiglie.
L’associazione ha come obiettivo la valorizzazione e la diffusione della
cultura teatrale rivolta al mondo dell’infanzia, dei giovani e delle famiglie
nella provincia di Rimini. In relazione alle finalità dello statuto, organizza
rassegne teatrali per le scuole, le famiglie e i giovani, inoltre organizza
laboratori teatrali ed artistici, mettendo in rete iniziative attuate nel
territorio.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Associazione Culturale Giro Giro Mondo
Via Brunate, 8 - 47838 Riccione (sede legale)
03431410400
Di Leo Immacolata (detta Tania)
Prevista
Di Leo Tania
349 1950017
assogirogiromondo@yahoo.it
www.mondoeducazione.it

Storia – attività
Giro Giro Mondo è un’associazione culturale nata nel 2004 e formata da
insegnanti esperti in glottodidattica. L’associazione si avvale, secondo
necessità, della collaborazione di psicologi, mediatori linguistici, insegnanti di
madrelingua e ha il proprio campo di azione principalmente nell'insegnamento
dell'Italiano Lingua Seconda.
L’attività svolta si articola su piani diversi quali quello della didattica, della
formazione e dell’educazione interculturale, in collaborazione con realtà
pubbliche e private affini all’Associazione stessa.
Dal 2009 Giro Giro Mondo è convenzionata con la Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dal 2014
con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Campus di Rimini.
Da alcuni anni l’associazione propone nella Scuola progetti legati a tematiche
ambientali volti all’educazione dei futuri cittadini e condotti attraverso le
modalità del cooperative learning. Fra i più recenti il Progetto “Acquamondo –
nuovi cittadini crescono” finanziato da Romagna Acque e Società Italiana
Servizi e patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e “Il bene del Territorio
per la qualità della nostra vita” finanziato dalla S.I.S. e realizzato in
collaborazione con la Protezione Civile.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Centro Elisabetta Renzi
Viale Cesare Battisti 31
91058260406
Sartoni Luigi
Sanchini Bianca (349 7805344)
non prevista
Soci-volontari attivi 15 /altri circa 200
0541 600959
info@centrorenzi.net
www.centrorenzi.net
Si

Storia - Attività
L’ Associazione di Volontariato Centro Elisabetta Renzi, nata nel 1995 è
formata da un gruppo di laici e di religiose che operano nel Carisma Educativo
della Beata Elisabetta Renzi, Fondatrice dell’Istituto Maestre Pie
dell’Addolorata.
Il settore di attività del Centro è la formazione del singolo, della coppia, degli
educatori, degli operatori sociali e degli insegnanti, attraverso seminari, corsi
e laboratori di formazione; è stato attivato uno sportello di consulenza
coniugale, educativa, familiare e psicoterapia individuale e di gruppo.
Su sollecitazioni dei frequentanti, sono state predisposte inoltre iniziative di
carattere culturale-artistico e laboratori legati al settore ludico-creativo,
diventando un’opportunità per coltivare hobbies, interessi personali e relazioni
amicali.
Accoglie nel suo centro dai bambini per attività musicali, psicomotricità e non
solo, anche famiglie nel loro percorso di crescita e chi ha tempo da dedicare
a sé per attività grafico pittoriche, ricamo, cucito, yoga…ecc. Il Centro opera
in sinergia con le scuole di ogni ordine e grado, con Parrocchie e con altre
Associazioni di volontariato del territorio provinciale.
Il Centro è socio di Volontarimini (centro di servizi per il volontariato) e
aderisce alla Consulta della Solidarietà del Comune di Riccione.
Si sostiene con la preziosa l’attività e il tempo donato dei volontari; oltre al
contributo di privati e finanziamenti pubblici che arrivano attraverso progetti e
collaborazioni sul territorio.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Istituto Musicale di Riccione
Via Fucini, 20 – Riccione (RN)
91007670408
Ing. Marco Masi
M° Gianmarco Mulazzani
Prevista
150/170
0541.649283 (dalle 16.00 alle 19.00)
info@imriccione.com
www.imriccione.com
Non previsto

Storia - attività
L'Istituto Musicale di Riccione è un’Associazione che opera nel campo della
formazione musicale a più livelli. Attivo sul territorio riccionese da più di 30 anni,
nel 1988 si è ufficializzato con delibera comunale. E’ situato in Via Fucini (ex
scuola elementare Savioli).
Oltre all'insegnamento, l’Istituto Musicale di Riccione, si pone l’obiettivo di
realizzare eventi quali conferenze a tema, masterclass, rassegne concertistiche
e il “Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale Città di Riccione”.
Menzioniamo il Progetto “Ali Blu” in collaborazione con l’USL locale, quale
impegno sociale rivolto alla cittadinanza e le molteplici raccolte fondi sempre
devolute per il territorio.
Offerta formativa
L’Istituto musicale ha al suo attivo uno staff composto da 18 Docenti ed un
collaboratore. Le discipline comprendono corsi strumentali e teorici tutti strutturati
secondo i programmi ministeriali dettati dalla riforma Gelmini (legge 508 e atti
seguenti).
Sono attive le classi di: pianoforte, violino, flauto, canto lirico e moderno, chitarra
classica e moderna, batteria e percussioni, corsi propedeutici per i più piccini e
corsi teorici (teoria e solfeggio, composizione, direzione corale, estetica
musicale, e naturalmente corsi più semplici per amanti della musica.
Di grande interesse artistico e sociale sono i saggi di fine corso così come tutte
le manifestazioni e quelle attività parallele al percorso educativo proposte
dall’Istituto a tutte le famiglie iscritte e alla cittadinanza.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Musicantiere
Via del commercio 12
3885380406
Massimiliano Corona
Prevista
100
541412418
info@musicantiere.com
Www.musicantiere.com

Storia – attività
Luogo di aggregazione, divulgazione musicale, organizzazione di eventi
musicali e corsi di musica aperti a tutti, Musicantiere Associazione Culturale
è un progetto ideato da musicisti con una lunga esperienza nel settore della
musica finalizzato alla divulgazione della cultura musicale.
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione tramite il canale
MUSICA e, allo stesso tempo, fornire elementi che permettano di conseguire
un abilità musicale.
Abbiamo scelto la parola CANTIERE perché l’idea è quella di valorizzare il
singolo individuo “costruendo” il percorso formativo in base alle sue esigenze,
gusti musicali e obiettivi così da poter fornire un servizio alla portata di tutti:
per chi vuole semplicemente coltivare un hobby all’aspirante professionista,
per chi ama il rock e chi la cosiddetta “musica leggera”, jazz, classica ecc…
Tutta la nostra professionalità è inoltre diretta a valorizzare le giovani band,
con sessioni di musica d’insieme in locali ben attrezzati e docenti qualificati.
Musicantiere è facile da raggiungere, e ti aspetta con aule nuovissime,
ottimamente attrezzate ed uno staff cordiale e preparato con il quale
condividere la tua passione!
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Nome
Indirizzo
Cod. Fiscale P.Iva
Presidente
Direttore
Referente
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Associazione Riccione Teatro
Viale Delle Magnolie,2 (Villa Lodi Fè) Riccione
01710240407
Gualdi Daniele
Simone Bruscia
Antonella Bacchini
Comune di Riccione – ATER Associazione Teatrale
Emilia-Romagna
0541/694425 - 695746
premio@riccioneteatro.it
www.riccioneteatro.it

Storia – attività
Promuovere la cultura teatrale contemporanea e gli autori italiani; è questa la
finalità di Riccione Teatro con interventi mirati in quattro aree:
1. la drammaturgia italiana contemporanea;
2. la ricerca teatrale, in particolare il rapporto tra il teatro, le arti sceniche e
visuali con cinema, televisione, video e nuove tecnologie;
3. l’archiviazione, catalogazione e promozione dei documenti del teatro
contemporaneo;
4. l’organizzazione del cartellone teatrale della Città di Riccione.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Associazione Culturale Giuseppe Verdi
Coro Lirico PERLAVERDE - Riccione
Via Tagliamento nr. 26 – 47838 Riccione
91116710400
Paolo FORBICINI
Anna Rita ANGELINI
Prevista
35
3661558148
coroliricoperlaverde@gmail.com

Storia – attività
Il Coro nasce nell’ottobre 2008.
Attualmente è formato da 35 elementi ed è diretti dal M° Aleksander Smakov.
Nel 2014 ha cantato per il Papa Ratzinger durante l’udienza papale e poi
partecipato ad una trasmissione per TV2000 (Tv Vaticana) ed alla loro gara
“La canzone di noi”.
Ha collaborato con il coro Sarti di Faenza per concerti e opere.
Nel 2015 e 2016 ha eseguito dei concerti con la San Martino Concert Band,
di cui uno per la raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italia – sede di
Riccione, con il parere favorevole del pubblico.
Inoltre, dalla sua nascita, durante il periodo estivo hanno eseguito diversi
concerti per i turisti che frequentano la nostra città
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Le Allegre Note
Via Secchia n. 4 Riccione
91087700406
Dott. Biagio Belmonte
M° Fabio Pecci
Prevista
143
0541602608
info@coroallegrenote.it
www.coroallegrenote.it
SI C.F. 91087700406

Storia - Attività
L'Associazione “Le Allegre Note” nasce nel marzo del 2004 da un gruppo di
insegnanti e genitori a sostegno del coro di voci bianche "Le Allegre Note",
che aveva preso vita nell'Anno 2000 da un progetto scolastico, su idea del
maestro Fabio Pecci, e del coro giovanile "Note in Crescendo" detto "NIC".
Queste due formazioni hanno all'attivo oltre 450 concerti in numerose città
italiane ed estere.
Di questi anni è importante ricordare alcuni obiettivi raggiunti:
aver partecipato alle Falde del Kilimangiaro, Rai3, nel 2003;
aver ideato e realizzato, nel 2006, uno spettacolo musico-teatrale "Sette storie
in concerto" nell'ambito della Rassegna Teatri per le scuole;
aver cantato nel "Te Deum” diretto dal maestro Claudio Abbado, Rai 1 nel
2008 e nelle opere di "Boheme", "Tosca" e "Carmen”;
essere riusciti a dar vita ad una nostra Rassegna Corale “VocInCoro” che, nel
2014, arriverà alla 12a edizione a cui si aggiunge, al suo 5° anno, “VocInCoro
International” in collaborazione con “Rimini Choral Competition”;
esserci classificati primi assoluti ai Concorsi corali nazionali di Treviso,
Faenza, Rimini, Cattolica e premiati nel 2013 dall'Amministrazione di
Riccione;
aver festeggiato, nel 2010, i primi 10 anni di attività della formazione corale a
voci bianche “Le Allegre Note” e di festeggiare, nel 2014, i primi 10 anni di
attività del coro giovanile “Note in Crescendo”;
aver rappresentato l’Emilia Romagna all’Expo 2015 di Milano;
avere collaborazioni con - Aerco Emilia Romagna cori e Feniarco Federazione
Nazionale associazioni regionali corali;
aver tenuto concerti in Francia, Germania, Repubblica Ceca, Polonia per cui
seguiteci su www.coroallegrenote.it

16

Associazioni Sanità
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Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sez. Rimini
Nome
Indirizzo
Viale Abruzzi, 46
Codice Fiscale
C.F. 96015150582
Presidente
Milena Marchetti
Referente
Annalisa Crestani
Quota associativa Prevista ( tutti i servizi sono gratuiti)
Numero soci
120
telefono
0541-690940 - fax 0541-690940
mail
aismrimini@libero.it
Sito web
www.aism.it/rimini
5 x mille
FISM C.F. 95051730109 (Ricerca scientifica)
Storia.
La Sezione nasce come gruppo operativo della Sezione di Forlì nel 1989
grazie all’impegno, alla costanza e alla determinazione di una giovane donna
colpita da questa grave malattia e nel 1995 acquisisce autonomia, diventando
Sezione Provinciale di Rimini. La sede operativa, concessa
dall’amministrazione Comunale in comodato d’uso, è situata presso un’ala
della palestra Comunale di Riccione di Viale Abruzzi, 46. La Sezione si avvale
dell’opera costante di 7 membri del Consiglio Direttivo Provinciale, di un
dipendente con funzioni di segreteria organizzativa, di una psicologa, oltre al
contributo dei Volontari e dei ragazzi/e del Servizio Civile Nazionale.
Attività.
Principali attività realizzate e risultati conseguiti:
La crescita e il ruolo dell’AISM sono oggi testimoniati dalla sua diffusa e attiva
presenza sul territorio Nazionale. L’Associazione, infatti, conta oggi circa 4000
volontari, con oltre 130 tra Centri, Sezioni Provinciali e Gruppi Operativi. La
Sede Nazionale è a Genova e svolge funzioni di organizzazione e
coordinamento, oltre a gestire i rapporti nazionali ed internazionali col settore
del no – profit e col mondo dell’assistenza socio-sanitaria e della ricerca
scientifica.
Presso la Sede Provinciale di Rimini si svolge e si coordina l’attività di
diffusione e conoscenza della malattia presso il grande pubblico, si svolgono
servizio quotidiano di consulenza, di reperimento fondi da destinare
all’assistenza ed alla ricerca scientifica, di segreteria sociale, di aiuto
domiciliare ed extra domiciliare, di supporto psicologico, di attività di trasporto
attrezzato, di attività di informazione e sensibilizzazione, di attività ricreative e
di socializzazione e di attività di benessere
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

AVIS Comunale Riccione
C.so Fratelli Cervi, 48 c/o ospedale Riccione
91016560400
Casadei Luigi
Casadei Luigi
non prevista
1424
0541-608540
Riccione.comunale@avis.it
Non presente
91034600402

Storia - attività
L'Avis è un'Associazione di volontariato (iscritta nell'apposito Registro
Regionale e disciplinata dalla Legge 266/91) costituita tra coloro che donano
volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio
sangue. E' un’associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione
di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica ed esclude
qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana. Fondata a
Milano nel 1927 dal dott. Vittorio Formentano, costituitasi ufficialmente come
Associazione Volontari Italiani del Sangue nel 1946, l'AVIS è oggi un ente
privato con personalità giuridica e finalità pubblica e concorre ai fini del
Servizio Sanitario Nazionale in favore della collettività.
Gli scopi sono:
venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e
controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute, donare
gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione. All'AVIS possono
aderire gratuitamente sia coloro che donano volontariamente e
anonimamente il proprio sangue e sia coloro che, pur non potendo per motivi
di inidoneità fare la donazione, collaborano però gratuitamente a tutte le
attività di promozione e organizzazione. L'AVIS è una Associazione di
volontari: volontari sono i donatori e volontari sono i suoi dirigenti. L'AVIS è
presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata,
suddivisa in 3.180 sedi Comunali, 111 sedi Provinciali, 22 sedi Regionali e
l'AVIS Nazionale, il cui organo principale è il Consiglio Nazionale.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
Telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Croce Rossa Italiana Comitato locale Riccione
C.so F.lli Cervi n.226 Riccione
041147403
Dott. Antonio Manzo
Prevista
150
0541/605253
697279
info@cririccione.it
SI
NO

Storia - Attività
Il sottocomitato della C.R.I. nasce a Riccione nel 1928. L’unico mezzo per
trasporto infermi e di pronto soccorso su cui fare affidamento è una lettiga a
cavalli, di cui fino al 1940 è proprietario Primo Conti. Nel 1933 Sua Altezza
Reale Maria José del Belgio, Principessa di Piemonte, nonché ispettrice
nazionale delle infermiere volontarie CRI, dona un terreno per edificare la
nuova sede, finanziata dal Duce. I locali tuttora in uso, verranno inaugurati nel
1940, il Comune intanto cresce. Nel 1935 conta 7437 abitanti. La C.R.I. viene
dotata anche di una autolettiga, in consegna alla pubblica autorimessa di
Aristodemo Papini. Nello stesso anno il sottocomitato ottiene in nulla osta per
l’Assegnazione territoriale delle delegazioni di Cattolica, Coriano, Misano, San
Clemente e San Giovanni in Marignano già appartenenti al sottocomitato di
Rimini. Nel 1936 viene acquistata una seconda autolettiga. Fino a quell’anno
il responsabile locale è un commissario, il capitano Giuseppe Lega. La
presidenza del sottocomitato nel 1937 viene affidata Gino Moro notissimo e
stimatissimo medico chirurgo del “Ceccarini”. Nel 1939 viene acquistato un
“capanno di pronto soccorso” spesa documentata dai bilanci economici. Nel
1939 Benito Mussolini regala alla CRI una nuova autolettiga. Dal 1943 al
1946, il timone della C.R.I. viene affidato al bolognese Ghedini. Tre anni dopo
la presidenza passa a Nicola Casati che rimarrà in carica dal 1946 al 1950
anno in cui eletto sindaco a Riccione, cederà il mandato al Rag. Guido
Parmeggiani che rimarrà in carica per oltre 50 anni Nella buona gestione del
sottocomitato non va dimenticato Gualtiero Masi in servizio dal 1947 al 1997.
Oggi il comitato Locale di Riccione conta oltre 100 volontari addestrati per
svolgere il servizio nel Sociale, Sanitario, Protezione Civile ed operazioni di
soccorso in acqua.
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Nome
Indirizzo
Codice F./P.IVA
Legale Rapp.nte
Referente
Quota associativa
Numero soci
Telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Croce Azzurra Riccione
Via Dell’Industria, 12 Riccione
01794070407
Angeli Enrico
Davide Zoffoli
Non prevista
30 dipendenti – 15 collaboratori infermieri
0541/694410
info@croceazzurrariccione.it
www.croceazzurrariccione.it
--------------

Storia - Attività
La Croce Azzurra Riccione è nata nel luglio del 1985, e svolge la propria
attività nel settore del trasporto e soccorso infermi e assistenza sanitaria di
varia natura. Da subito è iniziata la collaborazione con l'U.S.L.n.41 di
Riccione, che prosegue ininterrotta e tuttora svolgiamo quotidianamente i
servizi “taxi sanitario” e 118 di soccorso feriti e trasporto infermi per l’AUSL.
Siamo presenti in numerose manifestazioni (concerti, manifestazioni, eventi
sportivi, ecc.), nonché all’interno dell’Autodromo “Santamonica” di Misano
Adriatico (RN), in occasione delle gare nazionali e internazionali (Superbike,
MotoGP) fino all’anno 2011. Nel periodo gennaio-aprile 2014 abbiamo
prestato servizio presso il PSSA dell’aeroporto “F.Fellini” di Rimini.
Con convenzioni e accordi assicurativi, effettuiamo trasporti a mezzo
ambulanza sia in Italia che all’estero, con accompagnamento infermieristico o
medico, anche con servizi per gli aeroporti della zona. Siamo titolari di
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008. Nel 2012 abbiamo ottenuto
l’accreditamento da parte della Regione Emilia Romagna. La Croce Azzurra
Riccione è inoltre titolare di autorizzazione sanitaria all’esercizio dell’attività e
dispone di n. 17 licenze NCC per il noleggio di ambulanze con conducente.
Gli autisti soccorritori sono formati secondo le linee guida dell’accreditamento
regionale (200 ore a testa) e compiono regolarmente retraining BLS-D, PBLSD e PTC. Gli infermieri sono certificati IRC per il BLS-D, PBLS-D, PTC
Avanzato e ALS. Il parco mezzi è di n. 17 ambulanze, di tipo A, dotate di tutte
le attrezzature per soccorso e rianimazione.
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Pubblica Assistenza Croce Blu
Nome
Indirizzo
Piazza Falcone e Borsellino, 18-Bellaria Igea Marina
Codice Fiscale
91087550405
Presidente
Dottor Daniele Grosseto
Referente
Giorgio Mignani
Quota ass.va
Non prevista
Numero soci
153
Telefono
0541 333222
Mail
info@croceblu.info
Sito web
www.croceblu.info
5 x mille
Si
Storia - Attività
Nasce a Bellaria Igea Marina nel giugno 2004 ed è una ONLUS iscritta al
Registro Provinciale del Volontariato di Rimini. E’ autonoma, indipendente e
senza scopo di lucro, prima ed unica Associazione della Provincia di Rimini
ad aderire ad ANPAS con la quale collabora in ambito di protezione civile,
solidarietà internazionale, servizio civile e formazione sanitaria. Croce Blu è
inoltre l’unica Associazione ONLUS della Provincia di Rimini ad erogare
servizi sanitari e trasporti con ambulanza. Dal settembre 2010 opera con una
sede a Riccione. Croce Blu opera in ambito socio-sanitario ed offre aiuto e
conforto a chiunque, senza alcuna distinzione di sesso, età, condizione
sociale, fede politica o religiosa, richieda il suo intervento. Particolare
attenzione è riservata ai servizi erogati a favore di infermi, anziani, bambini,
persone diversamente abili ed emarginati. L’Associazione promuove e
diffonde una cultura della solidarietà, della condivisione, dell’aiuto agli altri,
della lotta ad ogni forma di solitudine, come strumenti capaci di promuovere
un rinnovamento civile e culturale a beneficio della collettività. Croce Blu
unisce i cittadini intorno ai problemi del benessere dell’individuo e della
società, valorizzando la capacità creativa ed aggregante delle persone. I Soci
prestano la propria opera in modo completamente volontario e gratuito ed
interviene nei seguenti settori :
trasporto di ammalati e feriti con ambulanza ed autovettura; assistenza
sanitaria e servizio di pronto soccorso durante manifestazione sportive ed
eventi culturali e mediatici; corsi di informazione e prevenzione delle principali
patologie a volontari e alla popolazione, in collaborazione con altre istituzioni;
Area Socio-assistenziale, Protezione civile Solidarietà internazionale e
servizio civile - attività di formazione e informazione
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota ass.va
Numero soci
Telefono
Mail
Sito web
5 x mille

V.A.P.S. Volontari Assistenza Pronto Soccorso
Riccione
Sede Legale Via Comacchio 1
91091920404
Bernardi Valeria Giovanna
Bernardi Valeria Giovanna e Leurini Daniela
Prevista
34
328 3453635
info@vapsriccione.it
www.vapsriccione.it
91091920404

Storia – attività
L'Associazione di volontari V.A.P.S. (Volontari Assistenza Pronto Soccorso)
si costituisce nel 2005 e opera localmente nel settore sanitario. Il gruppo di
volontari, attivo già dal 1999, è unito nell' offrire un sostegno attento a chi
soffre e alla sua famiglia. In azione non sono né medici né infermieri. Sono i
Volontari VAPS che offrono un servizio di assistenza non sanitaria ma solidale
e collaborativa in accordo e sintonia con i dirigenti dell'Azienda ospedaliera e
nei limiti previsti dalle normative.
I volontari svolgono un servizio di assistenza non sanitaria presso i Pronto
Soccorso (e corsie) dell'Ospedale Ceccarini di Riccione.
Precisamente si adoperano per offrire quella che viene definita “attesa
accompagnata”, ovvero:
- supporto morale nell'ascolto dei pazienti e dei loro congiunti;
- compagnia a chi arriva solo in pronto soccorso;
- diffusione di informazioni generali sul significato dei codici colore e dei tempi
di attesa, sulle priorità di accesso, sui servizi e percorsi ospedalieri;
- raccolta di suggerimenti e problematiche per diminuire il disagio percepito;
L'Associazione VAPS promuove ogni anno un corso di formazione per nuovi
volontari tenuto da medici, psicologi ed infermieri, che comprende una parte
teorica seguita da un tirocinio in loco con l'affiancamento di un tutor e un
piccolo test di valutazione. Tutti possono partecipare purché abbiano
compiuto 18 anni.
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Associazioni di Volontariato
e non solo
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Nome
Indirizzo

Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Associazione Arcobaleno
Sede legale: Viale Principe Amedeo, 11 int. 21/e –
Rimini
Sede operativa: Viale Martinelli,21 – Riccione
91014980402
SHI SHIO MIEN
GIORGIA COCCO
non prevista
50 soci attivi
0541791159 /3316316222
info@arcobalenoweb.org
www.arcobalenoweb.org
91014980402

Storia – attività
Arcobaleno è un'associazione di volontariato che nasce a Riccione nel 1989
da un gruppo di italiani e di immigrati con l'idea di realizzare iniziative
interculturali insieme.
Oggi opera sull'intero territorio provinciale ed in particolare a Rimini, Riccione,
Misano Adriatico e Coriano.
Da sempre persegue lo scopo di sostenere che la diversità culturale
rappresenta un valore e un'opportunità, promuove il rispetto e il
riconoscimento tra le culture muovendosi nell'ottica dell'interazione per
favorire il vivere in una società multiculturale.
Con queste finalità svolge un'attività di sensibilizzazione nei confronti sia dei
cittadini italiani sia degli stranieri, con una particolare attenzione al mondo
della scuola.
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Associazione ARCIONE volontari di protezione civile
Nome
Indirizzo
Via Bergamo 2 sede op, Via Lombardia c/o Geat
Codice Fiscale 091122680407
Presidente
Maurizio Frisoni
Referente
Maurizio Frisoni
Quota ass.va
Prevista
Numero soci
55 soci al 5 agosto 2015
telefono
339 4259332
Mail
protezionecivilearcione@gmail.com
Sito web
Facebook - associazione arcione protezione civile
5 x mille
No
Storia – attività
L’associazione è nata sull’onda emotiva del tragico terremoto che ha colpito
l’Abruzzo ed ha raccolto da subito oltre 50 soci.
L’associazione è iscritta al coordinamento delle associazioni di protezione
civile della provincia di Rimini ed è iscritta nel registro delle associazioni di
protezione civile, prima provinciale e, dal 2014, regionale.
I volontari hanno effettuato i corsi base provinciali, obbligatori per conseguire
l’abilitazione di volontario operativo e hanno anche acquisito delle
specializzazioni sempre nell’ambito delle emergenze di competenza.
Nella nostra storia abbiamo partecipato alla emergenza terremoto in Emilia
(siamo stati partecipi alla gestione del campo a Finale Emilia e
successivamente, con l’operazione “Riccione love Emilia” abbiamo raccolto
oltre 35.000 euro, con iniziative che dei nostri volontari assieme ad altre
associazioni, nonché privati cittadini; somma consegnata al sindaco di Finale
Emilia e destinata alla ristrutturazione delle scuole.
Abbiamo inoltre partecipato e alle varie alluvioni che hanno colpito il territorio,
dalla Liguria (Genova), allo straripamento del Secchia nel modenese, a
Senigallia, e alle ricorrenti emergenze idrogeologiche che hanno colpito negli
ultimi anni il territorio locale.
Gli ambiti operativi sono: la prevenzione e la gestione delle emergenze, quali
terremoto, idrogeologico (neve, inondazioni, rilevamento aste idrometriche,
caduta alberi) e antincendio (con servizio di prevenzione ed avvistamento
fumi).

26

Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Centro 21
Via Limentani 15 - Riccione
91103040407
Maria Cristina Codicé
Maria Cristina Codicé
Prevista
65
3464901945
info@centro21rimini.org
www.centro21rimini.org
91103040407

Storia - Attività
CENTRO 21 nasce nel 1993 ed è un’associazione di volontariato formata
principalmente da familiari di persone con sindrome di Down oltre che da
alcuni volontari. Si occupa prevalentemente di adolescenti ed adulti ponendo
al centro la persona senza limiti di età, ma è anche riferimento e sostegno per
tutte le famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità mentale di
vario tipo e di ogni età.

Fin dalla fondazione uno dei principali obiettivi è stata la diffusione
della cultura dell’integrazione.
Il lavoro quotidiano sul territorio, attraverso le tante persone che si incontrano
e che si coinvolgono nel lavoro, stimola e accresce la cultura della solidarietà
sia fra gli adulti che con tanti giovani amici.

Coscienti della predisposizione naturale delle persone con sindrome
di Down verso la musica ed ogni forma espressiva da anni vengono
organizzati un corso di danza moderna ed uno di teatro che oltre ad aver
portato alla realizzazione di molti spettacoli teatrali/musical sono opportunità
di espressione e crescita personale dei ragazzi.

Realizza attività varie (corsi, giornate, esperienze residenziali, week
end) volte a stimolare ed educare i ragazzi a processi di ”autonomia cognitiva”
verso un progetto di futuro il più possibile indipendente.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Cuore 21 Soc. Coop. Sociale
Via Limentani 15 Riccione
04213940408
Maria Cristina Codicé
Eleonora Gennari e Cristina Codicé
Prevista
5
3464901945
info@cuore21.org
www.cuore21.org
04213940408

Storia - Attività
CUORE 21 nasce nel 2015 come “braccio operativo” di Centro21 con
l’obiettivo di portare avanti ed accrescere tutte le iniziative realizzate in questi
anni da Centro21 di valorizzazione della persona e di inserimenti lavorativi per
ragazzi con disabilità mentale, in particolare:

Gestisce operativamente il Centro Educativo Daniela Conti,
realizzando i progetti educativi per accrescere le autonomie delle
persone con disabilità mentale del territorio

Organizza un centro estivo (SUMMER CAMP21) rivolto ai bambini
delle scuola primaria nell’ottica dell’integrazione, coinvolgendo
anche alcuni ragazzi con disabilità mentale nel ruolo di aiutoeducatori.

Organizza una ludoteca (C’ERA UNA SVOLTA – 21 MODI PER
GIOCARE) durante il periodo invernale rivolta ai bambini dai 4 ai 10
anni, in collaborazione col Centro Zaffiria di Bellaria seguendo il
metodo educativo di Bruno Munari. I ragazzi di Centro21,
opportunamente formati, anche qui hanno il ruolo attivo di aiutoeducatori.

Realizza corsi di danza-teatro integrati (LAB 21) fra persone
normodotate e persone con disabilità

Prosegue il laboratorio di BOMBONIERE SOLIDALI per ogni tipo di
cerimonia, anche le bomboniere sono realizzate dai ragazzi con
l’aiuto dei volontari.
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Centro Missionario Comboni Riccione
Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Ass. Centro Missionario Comboni Onlus
Via Berlinguer s.n. Riccione
91009180406
Corona Antonino
Mainardi Elio
Prevista
49
0541/606008
cmissionarioriccione@libero.it
www.centromissionarioriccione.it
SI

Storia - Attività
Nasce nel 1979 da un gruppo di giovani della Parrocchia San Martino di
Riccione che intendono aiutare finanziariamente il loro Cappellano Don
Marzio Carlini appena partito per una Missione Africana. Il risultato della prima
raccolta si concretizza nell'acquisto di un trattore necessario per quella
Missione. Da allora da semplice iniziativa Riccionese è col tempo diventata
una invidiabile esperienza diocesana nella quale ancora oggi il 'Centro
Missionario" è collaboratore. Nel novembre del 1985 viene data una struttura
legale con la sottoscrizione di un atto costitutivo e di uno statuto. La sede è
costituita da una struttura sita su un terreno di proprietà della Parrocchia San
Martino, ove oltre all'ufficio amministrativo, vi sono locali destinati al mercatino
di indumenti usati ed ogni altra cosa che possa essere riutilizzata, dai mobili
alle biciclette, dai giocattoli ai materassi, dalle reti da letto alle televisioni ecc.
Oggi è composta da volontari di tutte le parrocchie di Riccione. Il lavoro più
importante è attualmente quello di sostenere l'opera dei missionari riminesi e
sensibilizzare le persone affinché possano conoscere meglio le problematiche
del mondo missionario. Una delle attività più importanti del 'Centro" è la
gestione delle adozioni a distanza. Vengono seguiti circa 3.500 bambini che
famiglie della nostra e di altre provincie si impegnano a sostenere negli studi,
nel lavoro, nel loro crescere materialmente e spiritualmente. La raccolta dei
Farmaci è destinata in principalmente a quei missionari che svolgono attività
medica in terra di missione. Il mercatino degli indumenti e vestiario usati, di
scarpe, libri, accessori, mobili ed elettrodomestici permette ai volontari di
conoscere e socializzare con persone spesso straniere, che trovano così un
sostegno materiale ed umano importante. Una struttura così impegnativa
necessità sempre più di persone che sappiano dedicare un po' del loro tempo
a chi ha bisogno ed in questo periodo Il 'Centro" è impegnato a sensibilizzare
particolarmente i giovani.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Centro Aiuto alla Vita “ IL SORRISO “
Viale Gramsci,39 Riccione
91074600403
Alessandra Villa Vannoni
Lucia Diluigi
Prevista
70
331 9443494 ( CAV )
luciadiluigi@libero.it
91074600403

Storia - Attività
Il Centro di aiuto alla vita è una associazione di volontariato ONLUS di
ispirazione Cattolica con lo scopo di difendere la vita dal concepimento alla
fine naturale. Assiste la maternità difficile a rischio d’aborto e sostiene la
mamme con bambini in gravi difficoltà. Attualmente, sul territorio italiano vi
sono 315 centri di aiuto alla vita. Il primo fu fondato a Firenze il 12 dicembre
1975. Il Centro di aiuto alla vita “Il sorriso” è nato a Riccione nel 1993 presso
la parrocchia Mater Admirabilis, dove ha sede tuttora. Il parroco Don Romano
Nicolini a quel tempo aveva interpellato alcuni laici affinché potessero seguire
una mamma incinta in situazione di grave difficoltà. Così ebbe inizio l’attività
del Centro che man mano è cresciuto in volontari e casi da seguire.
Ogni martedì al Centro d’ascolto vengono accolte e ascoltate ragazze madri,
mamme con bimbi neonati, donne in gravidanza, ognuna con diversi problemi
e difficoltà. Ogni anno vengono seguite circa 100 mamme con bambini o in
gravidanza. Dall’inizio dell’attività sono stati salvati 52 bimbi dall’aborto con
l’aiuto di appositi progetti.
Si distribuiscono: pannolini, latte per neonati, alimenti prima infanzia,
abbigliamento per bimbo, corredini e attrezzature per neonato.
L’attività si svolge con il coinvolgimento di 21 volontarie, in rapporto con i
Servizi Sociali, le Parrocchie, la Caritas, le Case d’accoglienza e i Centri di
aiuto alla vita del circondario. Il centro “il sorriso” di Riccione si sostiene con i
mercatini estivi, le offerte da parte di persone sensibili e col 5xmille….
“Le difficoltà della vita non si risolvono eliminando la vita, ma superando
insieme le difficoltà”. (Santa Teresa di Calcutta)
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Associazione Volontari e Amici dell’Istituto
Oncologico Romagnolo
Piazza Matteotti n.5 Riccione
02264350402
Pretolani Mario
Silvagni Enrico – Melotti Ilva
Prevista
50 Riccione
0541-606060
riccione@ior-romagna.it
www.ior-romagna.it
Si C.F. 02264350402

Storia – attività
L’Associazione Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo è una
Associazione di Volontariato senza scopo di lucro, Iscriz. Reg. Regionale del
Volontariato n. 459, che opera nei settori della prevenzione e della cura dei
tumori, dell’assistenza domiciliare, nonché della ricerca scientifica in campo
oncologico.
I suoi Volontari sono attivi sul territorio per sviluppare e diffondere un’esatta
conoscenza delle patologie oncologiche organizzando e partecipando ad
iniziative di carattere didattico, formativo e divulgativo; sono inoltre impegnati in
attività di assistenza in compagnia e ascolto nei reparti ospedalieri, negli Hospice
della Romagna e presso il domicilio dei pazienti oncologici e garantiscono lo
svolgimento del servizio di accompagnamento gratuito dei pazienti oncologici in
terapia che sono impossibilitati a recarsi autonomamente presso i luoghi di cura.
Al fine di finanziare tutti i servizi, i Volontari dell’Associazione organizzano eventi
ed iniziative di raccolta fondi sul territorio.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Ass.ne Caritas I. Parr.le Madonna del Mare Onlus
Via Flaminia n° 153 Riccione
91060060406
Giorgio Galavotti
Roberto Mengucci
Prevista
650
0541/643213
Caritasmadonnadelmare@gmail.com
www.caritasriccione.it
SI

Storia – Attività
Nel 1998 i Parroci di Riccione, volendo lasciare un segno efficace e durevole
alla città in ricordo dell’anno giubilare del 2000, pensarono di ristrutturare la
vecchia chiesina di San Paolo sulla Via Flaminia e di farne un centro di caritas’
in collaborazione con le caritas di tutte le Parrocchie di Riccione. Il pensiero
di alcuni fu “ma a Riccione non ci sono poveri……”, in realtà di poveri ce ne
sono molti più di quanto non si pensi e non sono tutti extracomunitari. Dal
febbraio del 2000, quando fu inaugurata la nuova struttura, abbiamo assistito
tante persone dell’est europeo in cerca di lavoro, tante famiglie albanesi, ma
anche di tante altre nazionalità, ma anche tante famiglie italiane di altre regioni
(gli immigrati non sono solo stranieri) e tante famiglie riccionesi. Li abbiamo
aiutati a trovare casa e lavoro quando possibile. Abbiamo fornito loro servizi
di prima accoglienza fornendo alimenti, vestiario, la possibilità di fare la doccia
con cambi di biancheria nuova e dal settembre 2005 anche la possibilità di
consumare un pasto caldo nella nostra mensa. Abbiamo aiutato chi avesse
problemi di salute indirizzandolo verso medici che ci fornivano la loro
collaborazione e strutture pubbliche, contribuendo all’acquisto di medicinali.
Le attività che l’associazione Caritas Madonna del Mare offre sono le
seguenti: Cento d’ascolto, distribuzione vestiario, Servizio Docce, Barbiere,
Mensa, Distribuzione pacchi viveri, Pagamento di bollette e affitti alle famiglie
in grave situazione economica.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Associazione animalista per la protezione degli
animali “E l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz
Via Albana, 12 Riccione
c/o Canile Intercomunale di Riccione
91050600401
Michela Ronci
Michela Ronci
Prevista
Soci attivisti n. 33
0541 645454 cell. Presidente 333 4691483
info@canilericcione.it Facebook: canile di Riccione
www.canilericcione.it
NO

Storia – attività
L’associazione si costituisce a Riccione il 30 agosto 1996, grazie all’iniziativa
di un gruppo di persone accomunate dalla passione e dall’amore per gli
animali domestici; a marzo 1997, ottiene l’iscrizione al Registro Regionale del
Volontariato, requisito imprescindibile per la stipula di convenzioni con la
pubblica amministrazione.
Nel 1998, l’associazione K. Lorenz accetta l’incarico di gestire il piccolo
“pronto soccorso” per animali incidentati di Riccione; a febbraio 2001, assume
anche la gestione diretta dell’anagrafe canina comunale di Riccione. Il
contributo più importante di questo nuovo incarico è stata l’informatizzazione
e l’aggiornamento di tutti i dati dell’anagrafe canina.
Dal 1 luglio 2005 fino al 31 marzo 2009, l’associazione è stata incaricata dal
Comune di Rimini di gestire il canile comunale in collaborazione con i Servizi
Veterinari dell’Azienda U.S.L.
Oggi e da giugno 2007, l’associazione si occupa di quello che è diventato il
canile intercomunale di Riccione che garantisce i servizi a tutela degli animali
randagi per 12 comuni dell’area sud di Rimini.
Nel 2011, in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato, l’ufficio di
Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha
conferito all’associazione un attestato di merito per l’attività svolta.
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Associazione Amici della Karis
Nome
Indirizzo
Via Tortona, 10 – Riccione
Codice Fiscale
91095750401
Presidente
Foschi Cristiano
Referente
Leardini Maria Lucia
Quota associativa Prevista
Numero soci
125
telefono
0541 485300
mail
amicikaris@gmail.com
Sito web
5 x mille
91095750401
Storia – attività
L’associazione Amici della Karis nasce per aiutare l’esperienza scolastica
delle scuole della Fondazione Karis Foundation di Rimini.
La Fondazione Karis è presente a Rimini dal 1975 con livelli che coprono
l’intero ciclo scolastico, dall’infanzia ai licei (Liceo Classico e Scientifico) e a
Riccione dal 1985 con scuole dell’infanzia, Spazio bambini e scuola Primaria.
La Karis, nata da un impeto spontaneo di persone che si sono messe in moto
di fronte al bisogno di educazione dei propri figli, oggi è una realtà complessa,
che coinvolge circa 1600 alunni all’anno.
L’associazione “Amici della Karis “, nata per sostenere la Fondazione,
persegue in particolare, come cita lo statuto, “scopi di promozione culturale e
sociale della famiglia, di sostegno e valorizzazione della responsabilità
educativa, di attenzione verso i bisogni dei bambini, degli adolescenti e dei
giovani, di promozione e diffusione della cultura della accoglienza e della
carità, di solidarietà verso persone in difficoltà….”.
In questi anni l’associazione è intervenuta su tutti i bisogni della scuola, in
particolare offrendo borse di studio a chi ha difficoltà a pagare le rette, ma
anche venendo incontro ad esigenze didattiche: la biblioteca o i laboratori di
informatica, la festa della scuola o l’organizzazione di convegni. Partecipare
e sostenere questa opera è importante innanzi tutto per noi e per i nostri figli.
Non dimentichiamo infatti che partecipare con gratuità alla vita di amici che
stanno già costruendo, vuole dire entrare a farne parte, percepirne il gusto. Il
vero bisogno dei nostri figli poi è avere di fronte adulti che non siano fermi. Un
genitore che si muove, anche per un’ora di lavoro per aiutare la scuola, oppure
solo iscrivendosi all’associazione, ha già fatto un passo per uscire dall’inerzia.
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Presidente
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Associazione Punto Giovane Onlus
Via Bramante n.2 Riccione
91059270404
Don Francesco Mastrolonardo
Fabbrucci Gennj
Prevista
0541 1646230
puntogiovanericcione@gmail.com
www.puntogiovane.net
C.F. 91059270404

Storia – attività
Nato nel 1998 all’interno di un contesto ecclesiale il Punto Giovane è un
oratorio “sui generis” costruito come una vera e propria casa, all’interno della
quale si vivono relazioni interpersonali tra ragazzi di pari età custodite dalla
presenza continua di educatori adulti. Intende realizzare lo stile di vita di una
famiglia attraverso convivenze di qualche giorno. Infatti la caratteristica del
Punto Giovane è quella di educare i ragazzi attraverso la fraternità vissuta
giorno e notte in una casa. I ragazzi partecipano alla vita del Punto Giovane
attraverso la convivenza con la propria classe, il proprio gruppo di
appartenenza o a titolo personale, previa iscrizione. Ovviamente la
partecipazione è aperta a tutti, purché il ragazzo accolga il progetto in cui si
inserisce.
Le convivenze
Le convivenze che rappresentano il perno educativo si estendono durante
l’arco dell’anno da Ottobre a Maggio. Sono tante e con diversi obiettivi. Dalla
convivenza di tipo aggregativo dove partecipano gruppi già formati, alla
convivenza formativa dove si partecipa a livello personale e infine una
convivenza spirituale per chi sposa un progetto di tipo biblico religioso.
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Famija Arciunesa
Nome
Indirizzo
Via Montebianco, 27
Codice Fiscale
01606500401
Presidente
Giuseppe Lo Magro
Referente
Giuseppe Lo Magro
Quota associativa Prevista
Numero soci
256
telefono
0541.643884
Mail
Info@famijarciunesa.org
Sito web
www.famijarciunesa.org
5 x mille
// //
Storia – attività
L’idea di un’associazione con la finalità di rinsaldare le tradizioni della nostra
città nasce nel 1979 da un gruppo di amici della parrocchia San Martino di
viale Diaz. Il 20 giugno 1983 avviene la costituzione ufficiale dell’associazione.
Per far conoscere l’associazione alla città viene pubblicato il primo numero di
“Famija Arciunesa” come supplemento de “Il Ponte” il 30 marzo del 1980. In
un primo tempo si organizzarono le feste del Beato Alessio, San Martino, di
fine anno, una mostra fotografica, la gara dei presepi allestiti nelle abitazioni
e la tipica Vegia poi trasformata nella gara dei dolci: serata dove ogni socio
portava in un canovaccio (psacia) la propria leccornia. L’associazione
crescendo ebbe bisogno di una sede più idonea per cui si trasferì nel 1982 in
un ex magazzino comunale in via Formia 31. l’Amministrazione Comunale
metterà a disposizione la casa colonica nel parco della Resistenza in Via
Montebianco 27. Conosciuta come “Casa della Micia”, La casa, in pessimo
stato, richiese un forte investimento economico, ma con la buona volontà e
l’aiuto di tanti si riuscì a dare una nuova identità alla struttura. La nuova sede
fu inaugurata il 5 marzo 1989. L’Associazione F.A. in questi ultimi anni ha
incrementato le sue iniziative per mantenere vive le tradizioni, valorizzare la
cultura del dialetto e della storia della città, creare momenti aggregativi,
raccogliere fondi per aiutare i meno fortunati, per offrire contributi ad
Associazioni di volontariato per donazioni di macchinari all’Ospedale
“G.Ceccarini”, cene a tema, rassegne teatrali, mostre pittorico-fotografiche,
Feste di Fine Estate, sede permanente per il Presepe Animato, due/tre
pubblicazioni l’anno di volumi di dialetto e storia locale e la rivista “Famija
Arciunesa” ha raddoppiato il numero delle pagine, portato a 5 le sue uscite
con una tiratura di 16.800 copie e conservando la peculiarità di essere inviata
gratuitamente in tutte le case dei riccionesi.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
Telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Fondazione Cetacea Onlus
Via Torino 7/a, Riccione
91013990402
Sauro PARI
Sauro PARI
Prevista
Trentuno
0541691557
informazione@fondazionecetacea.org
www.fondazionecetacea.org
SI

Storia – Attività
Fondazione Cetacea onlus nasce nel 1988, voluta dai soci del delfinario di
Riccione, nel 2008 diviene autonoma e trova sede presso la ex Colonia
Bertazzoni, grazie all’interessamento dell’allora Sindaco Daniele Imola. Ci
occupiamo di tutela del mare, dei suoi habitat e degli animali marini, in
particolar modo tartarughe e delfini. Presso la nuova sede abbiamo realizzato
il Centro di Recupero, Cura e Riabilitazione delle Tartarughe marine (noto
anche come Ospedale delle Tartarughe) che in pochi anni è diventato il più
importante dell’Adriatico. Il Centro è aperto gratuitamente al pubblico tutta
l’estate e su richiesta nel restante periodo dell’anno. Siamo riconosciuti
ufficialmente come:
CRASM (Centro di Recupero Animali Selvatici Marini)
CEAS (Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità)
Segreteria della Rete Regionale per la Tutela delle Tartarughe
Marine della Regione Emilia Romagna
Segreteria della Rete Regionale per la Tutela delle Tartarughe
Marine della Regione Marche
Partecipiamo ai progetti europei NETCET IPA Adriatic e Tartalife.
Partecipiamo attivamente, quali soci, all’Associazione BLENNIUS.
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Associazione AntiViolenza e Antistalking Butterfly
Nome
Indirizzo
Viale Ceccarini n. 163
Codice Fiscale
91148290405
Presidente
Matrella Clarissa
Referente
Avv. Andruccioli Silvia
Quota ass.va
Prevista
Numero soci
15
telefono
0541/1571068
Mail
info@butterflycontrolaviolenza.it
Sito web
www.butterflycontrolaviolenza.com
5 x mille
IT30G0628524199CC0258094997
Storia – attività
Mercoledì 3\03\2014 alle ore 12,00 è nata in viale Ceccarini 134 a Riccione,
l’associazione Antiviolenza e Stalking denominata “Butterfly”, Associazione
di promozione sociale, costituita nelle forme e per gli scopi previsti dalla Legge
383/2000. L’ambito territoriale di intervento nel quale l’Associazione opera è
l’area della Provincia corrispondente al Distretto Sociale di Riccione, per
offrire uno spazio dedicato alle donne che subiscono violenze, in stretta e
costante collaborazione con le Istituzioni pubbliche ed i Servizi dedicati e
nell’ambito della programmazione sociale e sanitaria. L’associazione pone le
sue radici nella cultura della solidarietà; si riconosce nei valori democratici e
dei diritti umani affermati dalla lotta di liberazione, per la tutela dei diritti delle
donne che subiscono violenza, valori che anche la Costituzione Italiana
riconosce anche con filosofie giurisprudenziali forensi. Questa problematica
di natura sociale, come riscontrata da vari osservatori, nazionali e locali, si sta
aggravando. Butterfly si propone di ascoltare e analizzare nel dettaglio le
problematiche che affrontano le cittadine, invitandole a colloquio con le figure
dell’equipe specializzate nei vari campi attinenti alle diverse problematiche.
Butterfly sta operando da oltre due anni, grazie anche allo sportello di
ascolto presso il Comune di Riccione, con protocollo di intesa stretto il 4
giugno 2015, ad oggi sospeso. Ma l’associazione ha sviluppato all’interno
della stessa sportelli legale e psicologico il Giovedì e il mercoledì dalle 9:00
alle 19:00 sotto appuntamento con il legale di competenza e la psicologa.
Butterfly afferma che ogni forma di violenza contro la donna costituisce una
violazione di genere; è una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e
psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Pantos
Via Po 20
91031800401
Bazzotti Saul
Bazzotti Saul
Prevista
300
info@associazionepantos.it
www.associazionepantos.it
No

Storia – attività
Il PANTÓS nasce nel 1992 dall’esigenza di un gruppo di amici cristiani,
cresciuti nella parrocchia dei SS. Angeli Custodi di Riccione, di essere
riconosciuti come soggetti nel contesto cittadino.
Il desiderio alla base della associazione è “ispirarsi agli insegnamenti della
Chiesa Cattolica e del Santo Padre e promuoverli per quanto possibile”
Come S. Paolo definisce “Dio tutto in tutto” (1Cor 15,28) e “Cristo tutto in tutti”
(Col 3,11) anche noi non possiamo che partire da questa evidenza: tutto ciò
che esiste, c’è perché fatto da un Altro, che è la consistenza di ogni cosa.
Il cuore dell’uomo è proiettato alla pienezza, alla totalità. Il desiderio di felicità,
del “tutto”, è la scintilla che mette in moto l’uomo di ogni epoca e di ogni luogo.
Siamo grandi in quanto fatti dalla grandezza di un Altro.
Proprio a causa dell’avvenimento che ha fatto irruzione nella nostra vita, non
c’è nulla che non ci interessi, ma tutto ci appassiona della vita dell’uomo.
Cercare il “tutto” significa amare Cristo “tutto in tutti” ed avere passione per
l’umanità.
La nostra associazione è impegnata da anni nel campo culturale, ricreativo
ed assistenziale e rappresenta una realtà ormai importante per il territorio
riccionese.
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Associazioni tempo libero
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Adriatic Veteran Cars Club
Viale Milano,67 Riccione
01871420400
Fabbri Gabriele
Fabbri Gabriele
Prevista
700
0541/607553
info@hotelpromenade.it
www.adriaticveterancars.org

Storia – attività
L’Adriatic Veteran Cars Club di Riccione nasce nel 1986 per mano di un
gruppo di appassionati di motorismo storico con alle spalle una notevole
esperienza nell' organizzazione di eventi. Nel 1987 viene federato A.S.I. Nel
1980 viene organizzano il “I° raduno internazionale Zagato”, a cui ne
seguiranno altri 12. Nel 1985 il “X° raduno internazionale Porche”, una pietra
miliare per bellezza, qualità, ristorazione, classe. Sempre nel 1985 il Club
porta in Italia il Campionato Europeo Trucks in pista.
Un anno dopo, 1986, il Club organizza il “I° Internazionale Maserati” che
diventa il raduno da battere per il grande successo riscosso e l’eco
internazionale che ne è derivato. Altri eventi successivi: 20 edizioni di “Coppa
dei 2 Mari”, poi “Piloti… che gente”, gare di regolarità mista a gare in go-Kart.
Presenti grandi piloti del calibro di Gendebien, Jack Brabham, Roy Salvadori,
Willy Green, Maria Teresa De Filippis, Tony Gaze, etc.
Altri eventi successivi: “Stormy Weather”, gara di regolarità invernale sul
crinale degli appennini, da Rimini a Sestola, con presenza di neve e ghiaccio.
“I Castelli dei Malatesta” nuovamente d’inverno, con una scenografia
interamente medievale e tante, tante altre ancora.
Il Presidente, da sempre Gabriele Fabbri, ha voluto trasmettere l’amore per il
motorismo storico ai giovani tenendo dei corsi all’Università IULM di Milano
che hanno fatto scaturire ben due tesi di laurea con 110 e lode.

41

Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
Mail
Sito web
5 x mille

Club Nautico Riccione
Viale D’Annunzio 4/a, Riccione
82011830401
Giuliodori Stefano
Segretarie: Allegretti Alberta – Nina Berardi
Prevista
55
0541 647910
info@clubnauticoriccione.it
www.clubnauticoriccione.it

Storia – attività

Fondato il 14 gennaio del 1933, il Club Nautico Riccione si colloca tra i
primi Club Nautici d’Italia.
Negli anni si sono susseguite tante ed importanti manifestazioni sportive,
come le storiche regate dei "Dinghy" e dei "Beccaccini" che si svolgevano
dal porto canale di Riccione.
Fin dal 1946 la Federazione Italiana Vela attraverso l’affiliazione ottenuta
ci ha permesso di diffondere la disciplina velica fra i giovani residenti e
turisti.
Da diversi anni il Club Nautico è impegnato sul fronte della diffusione
delle attività culturali e nel recupero delle tradizioni marinare, attraverso
manifestazioni, mostre, incontri e convegni.
Approfondimento sul sito per la nostra storia completa
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Vela Club Marano Gianmarco Pari
Via D’annunzio 146
91016310400
Dott. Flavio Rondina
Renza Marinelli
Prevista
120
338 4718697
f.rondina@libero.it
www.velaclubmarano.it

Storia - attività
--Era l'autunno del 1989 e da qualche anno noi windsurfisti avevamo la nostra
sede vicino al Marano, in un gruppo di cabine che poi si trasformeranno nel
vecchio Beach Paradise ! Ma eravamo sempre di più e invece lo spazio a noi
riservato era sempre meno perchè ormai il bar aveva iniziato a lavorare molto
e si prendeva sempre più spazio! E dopo l'estate del '89 ci venne quest'idea
grandiosa: perchè non chiedere al Comune uno spazio per sport velici alla
vecchia Colonia Reggiana!! Eravamo in 12 ad andare in Comune a parlare
con il Sindaco di allora e se all'inizio eravamo poco fiduciosi durante il
colloquio capimmo che sarebbe stato proprio bello e possibile!! Cosi è stato
.....
E tanti sogni si sono avverati: siamo diventati un "vero" Circolo Velico, nato
dal niente e senza finanziamenti ma solo con le forze dapprima dei soli soci
fondatori e poi degli altri soci che si sono aggiunti piano piano negli anni.
Che altro si può dire del nostro Club......non c'è business, non c'è una stagione
economicamente peggiore o migliore della precedente ma c'è solo una grande
passione per il vento e il mare: questi gli unici elementi che lo fanno crescere
e andare avanti.......... E queste sono le passioni che cerchiamo di passare ai
ragazzi che frequentano le nostre scuole di vela, windsurf e kitesurf !
I nostri obbiettivi : vivere e tramandare la passione per tutti gli sport legati al
nostro mare anche con qualche iniziativa di solidarietà!
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Associazione Amici del Savioli
Via Piacenza,35 Riccione
Richiesta in corso
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
Prof. Cinzia Conti
Prevista
105
0541-647502
info@amicidelsavioli.com
www.amicidelsavioli.com
NO

Storia – attività
Associazione recentissimamente costituita si pone come obiettivo la
valorizzazione della cultura gastronomica nonché dell’ospitalità tramite corsi
di formazione rivolti agli studenti ed ex studenti dell’Alberghiero “S.Savioli” ed
a chiunque sia interessato ad acquisire conoscenze nel settore.
L’Associazione Amici del Savioli ha lo scopo di divenire un collegamento tra
la scuola ed il mondo del lavoro incentivando la cultura d’impresa mediante la
realizzazione di un ristorante e/o albergo “didattico” nel quale gli ex studenti
possano misurarsi ed apprendere le metodologie di gestione di un’attività
imprenditoriale.
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Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Presidente
Referente
Quota associativa
Numero soci
telefono
mail
Sito web
5 x mille

Marco Simoncelli Fondazione Onlus
Via Emilia,9 Riccione
03980340404
MIRIAM ROSSI
KATE FRETTI
Prevista 30
0541660865
info@marcosimoncellifondazione.it
www.marcosimoncellifondazione.it
03980340404

Storia
La Marco Simoncelli fondazione nasce a dicembre del 2011 dopo la morte di
Marco Simoncelli per volere della famiglia Simoncelli, idea fortemente
motivata dall’amico Carlo Pernat, nonché manager di Marco.
Iniziammo la nostra attività muovendo prudentemente i primi passi, tante idee
difficili da realizzare in un mondo a noi sconosciuto. eppure senza strategie di
marketing, senza esperienze di crowd founding, trovammo la forza nella
gente, le donazioni arrivarono senza chiedere, la trovammo nei fans di Marco
che si iscrissero e appoggiarono le nostre idee. E ad aprile 2012 ottenemmo
anche la dicitura Onlus. Da quell'aprile sono passati quasi 4 anni, 4 anni di
eventi per il Sic, di gare di beneficenza, di rombi di motori in suo ricordo, di
premi regalati di aste messe a segno. Abbiamo sostenuto diversi progetti, ci
siamo fatti conoscere, partecipiamo a fiere e motorshow, alle gare di Motogp,
siamo cresciuti, e si non siamo perfetti, continuiamo ad essere la piccola realtà
di prima, con le stesse grandi ambizioni. E forse è proprio questa La nostra
forza, sentirci parte di quella stessa gente che ci ha dato la spinta iniziale, che
ogni anno ci sostiene solo perché come noi, e in noi, ci crede. Noi non
cambieremo il mondo, siamo una piccolissima goccia in un mare, ma ci piace
sognare in grande, perché in fondo l’illusione è il lusso della gioventù e noi
siamo ancora giovani.
ATTIVITA’: Sostegno e promozione di progetti di solidarietà
Per aiutarci puoi iscriverti. L’iscrizione base ha un costo di € 30 annuali, senza
obbligo di rinnovo. Oltre a contribuire ai progetti di solidarietà della fondazione,
riceverai a casa la tessera Sic Supporter, oppure puoi partecipare ai nostri
eventi in tutta Italia www.marcosimoncellifondazione.it
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Centro 21
Cuore 21 Società cooperativa sociale
Centro Missionario Comboni
Centro Aiuto alla Vita “Il Sorriso”
Istituto Oncologico Romagnolo
Caritas Madonna Del Mare
“E l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz
Associazione Amici della Karis
Associazione Punto Giovane Onlus
Famija Arciunesa
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Fondazione Cetacea Onlus
Associazione AntiViolenza e Antistalking Butterfly
Pantos
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Associazioni tempo libero
Adriatic Veteran Cars Club
Club Nautico Riccione
Vela Club Marano
Amici del Savioli
Marco Simoncelli Fondazione Onlus
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Il Lions Club di Riccione
sentitamente ringrazia

Agente Francesco Procopio
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Lions Club Riccione
www.lionsriccione.it

