Associazioni di tipo C
Attività Educative, Culturali, Sportive e Ricreative
Accademia Judo Casalecchio
Attività: studio e insegnamento del Judo. Preparazione e partecipazione a tornei e campionati
Sede: Palestra Salvemini - via Pertini 2 – judo@libero.it - antonioamorosi@tiscali.it
A.G.E.S.C.I.
Attività: intervenire in situazioni di disagio sociale, culturale e ambientale, promuovendo, in
particolare nel campo sociale, attività di servizio verso persone anziane, minori e portatori di
handicap
Sede: Parrocchia di S. Croce – via Carracci 20
Aksa-do
Attività: arti marziali
Sede: via del Reno 7/6 – 051/381186 - info@aksado.com
Amici della Primo Levi Valle del Reno
Attività: diffondere nella maniera più ampia la cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei
cittadini. Inserire le persone anziane nella vita socio culturale del territorio
Sede: Casa della Solidarietà - via del Fanciullo 6 – 051/593952
Amici dell’Acquedotto
Attività: organizzare iniziative a carattere socio culturale e ricreativo il cui ricavato viene
devoluto in beneficenza. Fornire gratuitamente un supporto logistico a iniziative organizzate
dall'Amministrazione Comunale e da altre Associazioni del territorio. Iniziative a carattere ricreativo
per beneficienza
Sede: ex Centrale Acquedotto- via Allende 13 – 051/576932
ANCESCAO
Centro Sociale Ceretolo
Sede: via Martiri di Monte Sole 2 – 051/592908 – csceretolo@alice.it
Centro Sociale 2 Agosto
Sede: via Canale 20 – 051/573157
Centro Sociale Villa Dall’Olio
Sede: via Guinizzelli 15 – 051/576632 – csvilladallolio@tiscali.it
ENDAS Centro Sociale Meridiana
Sede: via Isonzo 54 – 051/6133437 csmeridiana@casalecchionet.it
Centro Sociale Croce
Sede: via Canonica 18/20 – 051/6192233 – croceservizi@yahoo.it
San Biagio
Sede: via Micca 17 – 051/570038 – centrosbiagio@libero.it
Centro Sociale Garibaldi
Sede: via Esperanto 20 – 051/570176 – centrosocgaribaldi@tiscali.it
Arci E. Curiel Casalecchio
Attività: promozione dell'attività sportiva e ricreativa, in particolare del ciclismo amatoriale.
Organizzazione, anche in collaborazione con altre associazioni, di gare ciclistiche rivolte a
professionisti e dilettanti
Sede: via Cimarosa 107 – acuriel@yahoo.it
Associazione BACC Bottega d’Arte e Ceramica Casalecchio
Sede: via don Gnocchi 11 – 051/403987
Associazione Culturale ArterEgo
Attività: promozione laboratori artistici con spettacoli circensi, cabaret e teatro.
Sede: via Piave 19
Associazione Culturale Art&Tu
Attività: promozione della cultura teatrale
Sede: via Garibaldi 45 – 051/19984003 – info@artetu.it

Associazione Culturale Bo Ground
Attività: promozione del rock bolognese in tutte le sue forme e varietà
Sede: via Lido 88 – associazione@boground.it
Associazione L’Arca di Noè
Attività: yoga e meditazione
Sede: via Mazzini 22 – arcadinoe@rdv.it
Associazione musicale Consonanze
Attività: promozione di musica colta e concerti
Sede: Via Turati 9 – consonanze@casalecchionet.it
Associazione musicale Montagna di suono
Attività: promozione della cultura musicale in tutte le sue forme
Sede: via Lido 18 - montagnadisuono@gmail.com
Associazione Sintesi Azzurra
Attività: cultura letteraria,poetica, teatrale, artistica. Informazione in ambito psicologico ed
artistico
Sede: via Ronzani 6 – 051/4071543 – sint.azzurra@fastwebnet.it
Associazione Polisportiva Diavoli Rossi
Attività: polisportiva dedicata alla cittadinanza delle persone a rischio di esclusione sociale
Sede: Centro salute mentale S.Lazzaro – via del Seminario 1 – 051/6224260
Associazione sportiva Caravaggio (CSI –UISP)
Attività: promozione del calcio come mezzo di formazione psicofisica e morale
Sede: via dei Carracci 12
Associazione sportiva Degli Amici
Attività: promozione sportiva del calcio come mezzo di formazione psicofisica e morale degli
associati
Sede: via Boccherini 23 – 051/6132322
Attori per caso
Attività: gruppo teatrale amatoriale
Sede: via Costa 33 – 051/592385 - info@attoripercaso.bo.it
Bocciofila Casalecchiese
Attività: promozione del gioco delle bocce a livello amatoriale. Partecipazione e organizzazione di
gare ufficiali di bocce. Associazione affiliata alla F.I.B. e al CONI
Sede: via Monte Sole 37 – 051/578236 - bocciofilacasalecchiese@virgilio.it
Camper Club Orsa Maggiore 2000
Attività: valorizzazione del turismo itinerante, attraverso l'organizzazione di raduni e viaggi.
Organizzazione, sostegno e partecipazione a iniziative di solidarietà, di protezione civile e tutela
dell'ambiente. Consegne all'estero di aiuti umanitari
Sede: via del Fanciullo 6 – 051/577147 – orsamaggiorecc@virgilio.it
Canoa Club Bologna
Attività: perseguire finalità sportive, dilettantistiche, amatoriali, promozionali, ricreative e
culturali, mediante la pratica e la divulgazione dello sport in tutte le sue specialità, in particolare la
canoa fluviale olimpica, polo e delle attività collaterali a essa connesse
Sede: Centro Remiero “G.Piccinini” – via Venezia 7 – 051/575354 – www.canoaclubbologna.it
Casalecchio Insieme 1994 Pro Loco Casalecchio Meridiana
Attività: iniziative per favorire conoscenza e valorizzazione turistica del territorio di Casalecchio di
Reno e delle sue risorse locali. Promozione di iniziative e organizzazione di attività idonee alla
valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, culturale e della tradizione locale
Sede: Casa della Solidarietà – via del Fanciullo 6 – 051/6132867 info@casalecchioinsiemeproloco.org

C.D.M.P.I. Centro del Manifesto Pacifista Internazionale
Attività: promozione della cultura di pace internazionale
Sede: Casa per la Pace - via Canonici Renani 8 – 051/229844
Centro Balletto ENDAS
Attività: scuola di ballo
Sede: Bergamaschi - via Fattori 20 – 327/3915283 - info@centrodelballetto.it
Centro musicale Parco dei Suoni
Attività: scuola di musica per bambini, ragazzi ed adulti
Sede: via Ronzani 7/3 – alparcodeisuoni@gmail.com
Ceretolando
Attività: promozione locale “un paese in rosa”
Sede: via Bazzanese 77 – ceretolando@libero.it
Che la festa continui
Attività: sostenere i valori della diversità. Organizzare insieme agli stranieri occasioni di incontro,
"festa" per creare conoscenza, scambio, solidarietà
Sede: Stazione via Ronzani 8 – altaluna13@gmail.com
Circolo Tennis Casalecchio
Attività: promozione e pratica del gioco del tennis e del calcetto a livello dilettantistico, per favorire
aggregazione, socializzazione e sviluppo psicofisico, in particolare di giovani e anziani
Sede: via Allende 3 – 051/571265 - ctcasalecchio@gmail.com
Comunità BAHA’I
Attività: educazione alla pace. Tutela e promozione di diritti umani come rispetto, giustizia ed
equità. Educazione alla realtà dell'uomo
Sede: via del Fanciullo 6 – 051/593952
CVD Basket club 1971
Attività: pallacanestro a livello agonistico presso il Palazzetto dello sport A. Cabral
Sede: via Monte Sole 37 - themaggio@hotmail.com
Esserdanza scuola professionale di ballo "Serena Zardini"
Attività: scuola di ballo
Sede: via Cimarosa 57 – 328/1638799 - esserdanza@libero.it
Federazione Italiana della Caccia
Attività: promuovere l'esercizio dello sport della caccia, nell'osservanza delle norme e
disposizioni vigenti in materia venatoria ed ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di
salvaguardia e miglioramento dell'ambiente naturale
Sede: via del Fanciullo 6 – 051/593952
Girotondo Associazione Didattico-educativa
Attività: fornire un servizio ludico, educativo e didattico rivolto a bambini e ragazzi della scuola
materna, elementare e media, per la formazione dell'individuo e lo sviluppo della sua autonomia.
Realizzare percorsi di socializzazione, appoggio alle famiglie e collaborazione con le scuole
Sede: via del Fanciullo 6 – 051/593952 – girotondo.ass@libero.it
Gruppo Bandistico Casalecchiese
Attività: valorizzare l'autentica tradizione bandistica. Curare la formazione musicale e sociale degli
allievi, in particolare dei più giovani
Sede: via Cavour 10 – 051/6197602 – lenzarini.turrini@alice.it
Gruppo Campanari Padre S. Mattei
Attività: conservare e divulgare la tradizione del suono delle campane alla bolognese durante
manifestazioni religiose e civili
Sede: via Isonzo 73 – 051/574286 –info@gruppocampanaristanislaomattei.it

Il Martin pescatore soc. coop onlus
Attività: favorire l’inserimento di portatori di handicap nella società, attraverso attività motoria nella
piscina King e nel Palazzetto Cabral in collaborazione con AUSL
Sede: c/o Marco Lambertini - Centro diurno – via della Resistenza 38 m.lambertini@ilmartinpescatore.org
Il mostro Associazione Culturale
Attività: promuovere progetti di carattere sociale attraverso l'arte, in particolare il teatro, la
poesia e la musica, creando percorsi di ricerca e produzione sulla dimensione vocale e corporea in
ambito espressivo e comunicativo - relazionale. Svolgimento di un lavoro centrato sulle persone,
con particolare attenzione alla valorizzazione delle differenze e delle minoranze
Sede: via Lido 88 – 051/571148 – ilmostro@iperbole.bologna.it
L’Aliante
Attività: favorire l’inclusione dei ragazzi portatori di disabilità nella società, attraverso attività
presso la palestra Salvemini in via Pertini
Sede: Via Cartiera 92 - Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) - ass.aliante@libero.it
La lenza casalecchiese
Attività: promozione della conoscenza e della pratica della pesca sportiva agonistica (settore
pesca al colpo in acque interne). Avviamento dei ragazzi alla pesca sportiva
Sede: via Cavour 6 - casalecchiese@libero.it
Long Quan Kung Fu Asd
Attività: promozione e pratica delle arti marziali, kung-fu
Sede: c/o Francesco Madonia – via Cilea 17 - fmadonia@fil-consulting.it
M.C.L. G. Lercaro
Attività: organizzazione non profit di promozione sociale, che fonda la propria azione sul
messaggio evangelico. Opera per la tutela dei diritti della persona, la crescita culturale, morale e
sociale dei lavoratori, il progresso della società secondo giustizia e solidarietà
Sede: Parrocchia S. Lucia – via Bazzanese 17 – 051/571420 - mclcasalecchio@casalecchionet.it
Meridiana Asd
Attività: scuola calcio bambini presso il campo adiacente il Centro socio culturale La Villa di
Meridiana
Sede: Via Isonzo 53 – cscmeridiana@gmail.com
Percorsi di Pace
Sede: via Canonici Renani 8 – 051/593952 – percorsidipace@libero.it
Percorso vitale
Attività: promozione della cultura teatrale
Sede: via Cilea 17 – percorsovitale@libero.it
Polisportiva Ceretolese
Attività: aggregazione attraverso attività sportive, in particolare calcio, pallavolo, basket,
ginnastica per adulti, trekking
Sede: via Monte Sole 37 – 051/6131810 – polceretolese@yahoo.it
Polisportiva CSI
Attività: pratica, sviluppo, diffusione dello sport inteso come crescita psico-fisica, morale,
culturale e civile dell'individuo, anche attraverso la creazione e lo sviluppo di scuole di sport, che
favoriscono in special modo l'istruzione dei giovani o mediante l'organizzazione e la promozione di
gare, tornei e manifestazioni sportive e ricreative
Sede: via Stazione 1 – info@csicasalecchio.it
Polisportiva Giovanni Masi
Attività: associazione sportiva dilettantistica multidisciplinare con oltre 20 attività, anche nei settori
culturali e socia/assistenziali. Agonismo, non selettivo ed emarginante, occasione di crescita civile
e morale. Presente in tutte le iniziative della città, attiva nuove immissioni di giovani dallo sport al
volontariato. Oltre allo sport: Casamasi, Masinfanzia, Progetto handicap
Sede: via Bixio 12 – 051/571352 – info@polmasi.it

Polisportiva Reno Group 1994
Attività: sociale, ricreativa e sportiva, aggregazione sociale e socializzazione per
persone adulte e anziani. Promozione e organizzazione di corsi di ginnastica rivolti alla terza età
Sede: via Pertini 2 – antonioamorosi@tiscali.it
Pro loco Casalecchio
Attività: realizzazione di iniziative per favorire e incrementare la conoscenza e la
valorizzazione turistica del territorio di Casalecchio di Reno e delle sue risorse locali. Promozione
di iniziative e organizzazione di attività per la valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico,
culturale e della tradizione locale
Sede: via Ronzani - prolococasalecchio@gmail.com
Quelli che il modellismo RC
Attività: promuovere e favorire lo sviluppo dell'attività sportiva del modellismo, organizzando gare,
manifestazioni e corsi di preparazione
Sede: Centro sociale Garibaldi - via Esperanto 20 – f.fteam_@libero.it
Real Casalecchio ssd arl
Attività: formazione e preparazione sportiva dilettantistica nel settore calcistico
Sede: via Carracci 12 – 393/37817608 - realcasalecchio@gmail.com
Società Ciclistica Ceretolese 1969
Attività: promozione e attività agonistica giovanile del ciclismo
Sede: via Allende 13 – 051/575813 – ceretolese@libero.it
Studio Movimento
Attività: danze e fitness
Sede: via Verga 3 – 348/0105083 - info@studiomovimento.net
Winning Club
Attività: promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nella disciplina
della danza. Organizzare e partecipare a competizioni e spettacoli di danza e ballo moderno sia
per ragazzi che per adulti
Sede: Centro sociale Croce - via Canonica 18/20 – 051/6141694 – info@winningclub.it

