CITTA' DI THIENE
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
N

1
1

2
2

3
3

4

DENOMINAZIONE
C.A.I. CLUB ALPINO
ITALIANO Sezione di
Thiene

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Associazione che promuove lo studio e la
conoscenza della montagna e la pratica
dell'alpinismo

ASSOCIAZIONE
Associazione che promuove la conoscenza e
MICOLOGICA
la conservazione del patrimonio botanico e
BRESADOLA Gruppo
ambientale
di Thiene

6

7
7

1997

culturale

Via Primo Maggio, 15

36016 Thiene (VI)

Giorgio TRENTO

1997

culturale

Salesiano

36015 Schio

SOMUAH KOFI OMARI

1997

culturale

Via F.lli Saugo n.2/A

36016 Thiene

Zouhaier Ben Miled KOUKI

2000

culturale

Via del Rosario n.28/30

36016 Thiene

Rachid Essadi

2001

culturale

Via Primo Maggio, 15

36016 Thiene

Giampiero POZZA

1997

culturale

Via Primo Maggio, 15

36016 Thiene

Angiolella STELLA

1997

culturale

ASSOCIAZIONE LA
FAMIGLIA

Associazione che ha lo scopo di promuovere
l'inserimento della comunità multietnica
nella società italiana; salvaguardare la fede,
l'identità, la cultura e le tradizioni nonché
instaurare rapporti con altre Associazioni
organizzando manifestazioni, incontri e corsi
di lingua italiana

ASSOCIAZIONE
Compagnia teatrale amatoriale
CIRCOLO LA ZONTA
ASSOCIAZIONE
AMNESTY
INTERNATIONAL
Gruppo Italia 185

ISCRIZIONE SETTORE

Fabio Fabris

Associazione che ha lo scopo di promuovere
l'inserimento degli immigrati nella società
italiana favorendo il confronto e la
comunicazione attraverso la conoscenza
delle culture dei diversi paesi e
l'organizzazione di partecipazione a eventi
sportivi e culturali

5

6

PRESIDENTE

36016 Thiene

Associazione che coordina e promuove
l'attività civile, sociale e culturale del popolo
ghanese in Vicenza e in Italia
Via Marconi n.14 c/o Istituto

ASSOCIAZIONE
CULTURALE E
SPORTIVA "IL
FUTURO"

CITTA'

Via San Gaetano n.94

ASSOCIAZIONE
GHANA NATIONALS
ASSOCIATON
VICENTINA

4

5

SEDE

Associazione che promuove il rispetto dei
diritti umani in tutto il mondo

8

ASSOCIAZIONE
GRUPPO PRESEPI

Associazione che durante le festività
natalizie organizza e realizza alcuni presepi
nelle frazioni del Santo e di Lampertico

8

9

ASSOCIAZIONE
ACCADEMIA DEI
BUONGUSTAI

10

11

12

ASSOCIAZIONE
CIRCOLO POETI
DIALETTALI EL
GRASPO

Associazione che promuove lo sviluppo della
poesia dialettale vicentina

ASSOCIAZIONE
SINTONIA

Associazione che svolge attività di solidarietà
sociale nell'ambito familiare e del singolo in
situazione di disagio psicologico, educativo,
relazionale ed etico

12

13

ACCADEMIA DI
CULTURA LATINA
GAIETANUS DE
THIENIS

14

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
ARTISTICA ALEPH

1997

culturale

Via Sant'Anastasia n.13

36016 Thiene

dott. Marcello CRESTANI

1997

culturale

Via Campazzi n.35

36016 Thiene

prof. Mario CHEMELLO

1997

culturale

Via Valdellette, 80

36030 Lugo di Vicenza

Giuseppe Segalla

1997

culturale

Via San Francesco, 2

36016 - Thiene (VI)

Daniela LIGRESTI

2013

volontariato

Via Roma n.23

36016 Thiene

Renato CIMENTI

2001

culturale

Via Binotto n.2

36016 Thiene

Andrea Miotto

2002

culturale

L'Associazione ha lo scopo di proporsi come
centro culturale cittadino per stimolare lavori
di ricerca culturale spontanei o mirati;
valorizzare varie forme di iniziative culturali
e curare contatti diretti con persone, enti
culturali e fondazioni

13

14

Domenico SACCARDO

Associazione che promuove lo sviluppo e la
diffusione della cultura relativa alle arti
figurative: pittura, scultura, architettura,
grafica, cinematografia, fotografia

10

11

36016 Thiene

Associazione che promuove lo sviluppo e la
diffusione della cultura relativa alla
gastronomia e eno-gastronomia veneta e
vicentina

9
ASSOCIAZIONE
CENTRO CULTURALE
PER LE ARTI
FIGURATIVE

Via Lampertico n.110

L'Associazione si rivolge principalmente ai
giovani per finalità di promozione di attività
artistiche e culturali locali quali il teatro, il
cinema, musica, pittura, scultura, poesia,
fotografia, danza attraverso gruppi di lavoro,
mostre, conferenze e corsi autogestiti

15

A.S.D. HOCKEY
THIENE

Associazione con lo scopo di sviluppare e
potenziare la pratica sportiva favorendone la
diffusione con ogni intervento ed iniziativa,
dedicandosi in particolare al gioco
dell'hockey a livello giovanile, in accordo con
quanto disposto dalla federazione nazionale.
Si propone inoltre di organizzare
manifestazioni sportive.

15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21

ASSOCIAZIONE
PEDAGOGICA AD
INDIRIZZO
STEINERIANO SOLE
D'ORO

L'Associazione ha lo scopo di approfondire lo
studio e contribuire alla diffusione della
pedagogia basata sui principi proposti da
Rudolf Steiner

ASSOCIAZIONE
CIRCOLO
FOTOGRAFICO
CITTA' DI THIENE

Associazione con ricreative e culturali finalità
artistiche

CLUB MODELLISMO
STATICO RED
DEVILS

Associazione che favorisce la conoscenza e la
pratica del modellismo

ASSOCIAZIONE
CLUB
COLLEZIONISTI
THIENE

Associazione che ha lo scopo di favorire e
diffondere la cultura popolare tramite il
collezionismo

ASSOCIAZIONE
C.F.P. ANNA ROSSI
VED.SAUGO

Associazione che si ispira ai principi morali e
di impegno sociale e cristiano

ASSOCIAZIONE
GENITORI A.Ge.
Distrettuale di
Thiene

Associazione che promuove l'attività
educativa ispirandosi al patrimonio etico
cristiano ed affermando l'adesione ai valori
espressi dalla Costituzione italiana

21

22

ASSOCIAZIONE
WORK IN
PROGRESS

36016 Thiene (VI)

Via Europa Unita, 12

Antonio MARCHIORETTO

2012

sportivo

Luciano FILIPPI
36030 Montecchio Precalcino

2000

culturale

Via Primo Maggio, 15

36016 Thiene

Carlo ROSSI

1997

culturale

Via Primo Maggio, 15

36010 Thiene

Luciano VALENTE

1997

culturale

Via Santa M.Maddalena c/o
Patronato San Gaetano

36016 Thiene

Dario NICOLETTI

2000

culturale

Via dei Quartieri n.2/4

36016 Thiene

1997

culturale

Via Primo Maggio, 15

36016 Thiene

1997

culturale

Tiziano STEDILE

L'Associazione ha come scopo la promozione
e l'organizzazione di eventi che valorizzino le
tradizioni, le specificità culturali,
enogastronomiche, sportive e ricreative del
territorio europeo e mondiale

2014 le tradizioni,
culturalele specificità culturali, enogastronomiche, sportive e ricreat
Bonifacio
CAROLLO
L'Associazione ha come scopo la36016
promozione
Thienee(VI)
l'organizzazione
di eventi
che valorizzino

22

23
23

Via San Gaetano, 93

ASSOCIAZIONE
CORO CITTA' DI
THIENE

L'Associazione ha lo scopo di divulgare il
canto corale con modi e mezzi adeguati alle
situazioni e ai tempi

Via Primo Maggio, 15

36016 Thiene

Lorenzo CAROLLO

1997

culturale

24

ASSOCIAZIONE
Associazione che promuove e stimola le
CULTURALE
libere opzioni ideali e politiche dei soci e in
SPORTIVA
collaborazione con altri circoli sviluppa
DILETTANTISTICA E
iniziative culturali, turistiche, ricreative,
RICREATIVA
sportive e ambientalistiche
SILICON KAFE

24

25

ASSOCIAIZONE
A.N.P.A.
PROTEZIONE
ANIMALI

26

ASSOCIAZIONE
LUDUS MUSICAE

ASSOCIAIZONE UN
TUFFO NELL'ARTE

29

ASSOCIAZIONE
CORO GIOVANILE
DI THIENE

culturale

Via Marco Corner, 29

36016 - Thiene (VI)

Germano CATTELAN

2013

volontariato

Via Monte Ortles n.9

36016 Thiene

Cesare VIGNATO

2003

culturale

Via San Luigi n.11

36016 - Thiene

Maria Elena FATTAMBRINI

2004

culturale

Via Po n.13

36016 Thiene

Marco Loris CORA'

2004

culturale

Via Dant n.87

36016 Thiene

Giacomina BARONE

2005

culturale

Associazione operante per la promozione e
gestione di attività culturali, turistiche,
ricreative, di formazione, ecc. con lo scopo di
valorizzare le iniziative in grado di favorire il
raggiungimento di un corretto rapporto
dell'uomo con l'ambiente e il proprio tempo
libero

28

29

1997

Associazione operante senza fini di lucro. Si
propone di promuovere e favorire occasioni
di scambio tra le forme artistiche e culturali,
nell'esigenza di verificare le proprie posizioni
teoriche e pratiche, confrontandole con altre
esperienze

27

28

Achille VACCARI

Associazione operante senza fini di lucro per
la promozione di attività formative idonee al
raggiungimento del benessere e
dell'equilibrio del corpo e della mente

26

27

36016 Thiene

Associazione di solidarietà sociale per il
recupero e l'assistenza di animali
abbandonati, la collaborazione con il servizio
veterinario delle varie ULSS, la
collaborazione con canili, gattili e rifugi del
cane sanitari. Svolge inoltre raccolta fondi
volontari per l'attività svolta

25

ASSOCIAZIONE IL
SEGNO

Via Zanella n.38/40

Svolge e promuove attività concertistica
didattica e di divulgazione del canto corale a
tutti i livelli, compreso quello scolastico

30

ASSOCIAZIONE
JOSEPH

Associazione senza scopo di lucro che
persegue esclusivamente la finalità di
diffondere l'interesse per la lettura
attraverso corsi, convegni, serate con autori
vari e promozione di iniziative editoriali

30

31
31

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
COLTIVATORI
DIRETTI
Federazione
provinciale
Coltivatori Diretti
Vicenza

Viale Bassani n.49

36016 Thiene

Alberto GUGLIELMI

2006

culturale

Viale Zamenhof, 697

36100 Vicenza

Diego MEGGIOLARO

1997

economico

Via Lago di Lugano n.21

36015 Schio

geom. Renato MUNARETTO

1997

economico

Via dell'Autostrada

36016 Thiene

Antonio BENETTI

1997

economico

Via del Terziario n.14

36016 Thiene

Giacomo PILASTRO

1997

economico

Via Montello n.33

36016 Thiene

Emanuela CATTELAN

1997

economico

La Confederazione ha funzioni di promozione
e gestione dell'Organizzazione a livello
provinciale e di rappresentanza e tutela dei
coltivatori diretti e di tutte le categorie
operanti nel settore agricolo

Il raggruppamento riunisce le imprese

32

aderenti all'Associazione che svolgono
ASSOCIAZIONE
INDUSTRIALI GRUPPO attività produttiva nell'ambito del
DI THIENE
mandamento ed opera secondo le direttive e
la politica generale dell'Associazione

32

33
33

34

ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI DELLA
PROVINCIA DI
VICENZA SEDE
MANDAMENTALE DI
THIENE

L'Associazione rappresenta le imprese
associate, ne promuove e cura la tutela
generale favorendo il progresso economico,
tecnico e sociale del settore

L'Associazione rappresenta e tutela le
imprese artigiane, gli imprenditori e le
ASSOCIAZIONE
piccole e medie imprese, organizza seminari
C.N.A. ARTIGIANI E di studio e ricerche sui temi economici e
PICCOLE IMPRESE
sociali di interesse generale, promuove
DI VICENZA
l'aggiornamento professionale degli
imprenditori e dei loro addetti, organizza
servizi di consulenza ecc.

34

35

35

ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI
ESERCENTI E DEL
TURISMO DEL
MANDAMENTO DI
THIENE

L'Associazione rappresenta e tutela il settore
commerciale turistico del mandamento,
promuove e cura la tutela generale della
categoria, favorisce il progresso tecnico,
economico e sociale del settore
promuovendo iniziative dirette a migliorare
ed incrementare il settore turistico e
distributivo ecc...

36

ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE
ARTIGIANI
PENSIONATI

L'Associazione organizza sul piano
provinciale gli artigiani pensionati al fine di
una concreta tutela sindacale, assistenziale,
previdenziale, fiscale, economica, tecnica e
sociale attinente la categoria rappresentata

36

37

ASSOCIAZIONE
CONDOMINI E
INQUILINI NEL
VENETO

38

39

40

La Società ha lo scopo di praticare il
A.S.D. ROBUR
pattinaggio artistico nell'ambito e alle
SKATE 2000 THIENE
dipendenze della F.I.H.P.

ASSOCIAIZONE
SOCIETA'
POLISPORTIVA
FULGOR THIENE

41

42

ASSOCIAZIONE
AERO CLUB "A.
FERRARIN"

economico

Via dei Quartieri n.33/C

36016 Thiene

Luigi ZAMBRANO

1997

economico

Via S. M.Kolbe n.39

36016 Thiene

ing. Gianluigi MOSELE

2001

economico

Via San Gaetano n.91

36016 Thiene

Camilla Dalle Carbonare

1997

sportivo

Via Cappuccini n.47/49

36016 Thiene

Filippo CAROLLO

1997

sportivo

Via Abruzzi n.52

36016 Thiene

Oscar COMPARIN

1997

sportivo

Via Pra' Novei n.13

36016 Thiene

Andrea ANESINI

1997

sportivo

L'Associazione ha per scopo lo studio, la
pratica e lo sviluppo dell'attività sportiva,
nonché l'organizzazione di competizioni
sportive e partecipazione alle stesse

41

42

1997

La Società ha quale fine l'educazione morale,
civile e religiosa dei giovani atleti

40

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA CENTRO
SPORT KARATE

Ampelio GARZARO

L'Associazione ha lo scopo di rappresentare
in tutte le sedi istituzionali la componente
sociale ed economica formata dagli esercenti
la libera professione

38

39

36100 Vicenza

L'Associazione ha lo scopo di assistere e
tutelare le condizioni del condominio e/o
inquilino, ampliare la conoscenza della
cultura e della normativa che regola il
rapporto dell'istituto condominiale

37

ASSOCIAZIONE
PROFESSIONISTI
AREA TECNICA
mandamento di Thiene

Via E.Fermi n.134

L'Aero Club esercita attività turistica,
sportiva, didattica di volo a motore o a vela,
aeromodellistica e di paracadutismo e
promuove nel quadro delle suddette attività
la formazione di una coscienza aeronautica
della gioventù

43

ASSOCIAZIONE
JUDO CLUB ROBUR
LIBERTAS

La Società si prefigge l'esercizio e la
promozione di attività sportiva motoria in
genere, per uno sviluppo fisico armonico dei
soci. Organizza manifestazioni sportive e
tornei, favorisce la formazione e la
preparazione di squadre anche agonistiche

43

44

ASSOCIAZIONE
SILICON KLAUN

45
45

46

L'Associazione ha per scopo la
partecipazione con proprie squadre
all'attività agonistica di pallacanestro nel
rispetto dei Regolamenti della Federazione
Italiana

47

Tiziano GALLO

1997

sportivo

Piazza Zanini, 1

36034 Malo (VI)

Nicola Congiu

2015

volontariato

Via dell'Eva n.36

36016 Thiene

Giorgio TAGLIAPIETRA

1999

sportivo

Via Massimilliano Kolbe, 33

36016 Thiene (VI)

Fidenzio DAVO'

2014

sportivo

Via Verlata, 27

36016 - Thiene (VI)

Luigi Padovan

2015

sportivo

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio e
l'organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, la formazione e la
ASSOCIAZIONE
preparazione di squadre nella disciplina
A.S.D. REAL THIENE sportiva calcistica, compresa l'attività
didattica per l'avvio l'aggiornamento ed il
perfezionamento della medesima attività
sportiva

46

47

36016 Thiene

L'Associazione ha come fine la solidarietà
sociale con valorizzazione e assistenza della
persona e della famiglia attuando attività
volte al sostegno, all'assistenza al soggetto
in difficoltà e disagio sia fisico che
psicologico, all'educazione, prevenzione e
reinserimento sociale.

44
ASSOCIAZIONE
BASKET THIENE
ASD

Via Sicilia 25

F.I.D.C.
FEDERAZIONE
ITALIANA DELLA
CACCIA – SEZ. DI
THIENE

La Federazione promuove la caccia come
attività sociale eculturale che promuove la
cultura della conservazione, dell'uso
razionale delle risorse naturali e la difesa
dell'ambiente e della biodiversità.

48

ASSOCIAZIONE
AVERROE'

L'Associazione ha lo scopo di favorire e
facilitare il processo di integrazione
scolastica dei figli di immigrati attraverso la
comunicazione tra famiglie ed enti scolastici
con un ruolo di mediazione culturale.

48

49
49

50

L'Associazione ha il fine di sviluppare e
ASSOCIAZIONE
diffondere la pratica dello sport connesso alle
A.S.D. UTILITY DOG
attività cinofile

A.S.D. CENTRO
IPPICO THIENESE

POLISPORTIVA
ROBUR THIENE

52

53

Via San Gregorio, 2

36016 - Thiene (VI)

Marta Munaretto

2015

sportivo

Via dei Trifogli

36016 - Thiene (VI)

Alessia Bortoloso

2015

sportivo

Via San Gaetano, 91

36016 - Thiene (VI)

don Antonio GUARISE

2015

sportivo

Via Mazzini n.92

Masi (PD)

Lara CINELLI

2007

sportivo

36016 Thiene

Luigi DE PRETTO

2005

sportivo

Via San Vincenzo, 43

36016 - Thiene (VI)

Michele Monaco

2015

sportivo

Via Corradini n.39 c/o Centro
Sociale Diurno

36016 Thiene

Gianluigi BUSELLATO

1997

volontariato

L'Associazione ha lo scopo di sollecitare lo
svolgimento dell'attività associativa
(autotrasportatori) favorendo lo scambio di
idee ed esperienze tra i soci

53

54

ASSOCIAZIONE
A.S.D. CICLISMO
THIENE

L'Associazione ha il fine di sviluppare e
diffondere l'attività di ciclismo tra i giovani e
la popolazione organizzando manifestazioni
sportive, creando gruppi e squadre di ciclisti.

54

55

55

volontariato

La Società ha lo scopo di praticare la danza
in stile internazionale e tradizionale, sia a
livello amatoriale che agonistico

52
ASSOCIAZIONE
HIGHWAY TRUCK
TEAM

Abdessamad DARMOUCH 2013

L'Associazione ha come fine la pratica dello
sport tra i giovani e la valorizzazione del
patrimonio musicale corale organizzando e
promuovendo iniziative per favorirne la
diffusione e la partecipazione.

51
ASSOCIAIZONE
TEAM DIABLO
VENETO

36016 - Thiene (VI)

L'Associazione ha lo scopo di praticare e
diffondere l'attività sportiva equestre
istruendo, partecipando a gare e tornei,
organizzando manifestazioni dedicate.

50

51

Via XXV Aprile, 2P

L'Associazione opera esclusivamente per fini
di solidarietà avvalendosi delle prestazioni
ASSOCIAZIONE ETA'
personali, svolte in modo spontaneo e
SERENA - CITTA' DI
gratuito da parte dei propri soci. Favorisce
THIENE
servizi di carattere assistenziale, sociale,
ricreativo, culturale, sportivo, ecc.

56

ASSOCIAZIONE
A.N.I.E.P.
PROMOZIONE E
DIFESA DEI DIRITTI
DELLE PERSONE
DISABILI

L'Associazione, senza fini di lucro, opera, con
l'azione diretta, personale e gratuita dei
propri aderenti, nei settori dell'assistenza
sociale e socio-sanitaria per sensibilizzare
l'opinione pubblica nazionale e
internazionale sui problemi dei trapiantati e
dei trapiantandi di organi

56

57

ASSOCIAZIONE
S.ANTONIO

60

2017

volontariato

Via Palladio n.12

36010 Lugo di Vicenza

Roberto RABITO

1997

volontariato

Via Don A. Ziliotto n.7

36016 Thiene (VI)

Thierry MARZAROTTO

1997

volontariato

ASSOCIAZIONE
SOLIDARIETA' IN
AZIONE A.S.A.

Via Val Cismon n.103

36016 Thiene

Laura BORELLA

1997

volontariato

Via delle Pastorelle, 60

36016 Thiene

Margherita BRAZZALE

2012

culturale

Promuove progetti educativi attivati
dall’omonima ONG in Ecuador, nella periferia
di Quito. A Thiene propone attività ed iniziative
volte a dare una risposta alle forme di disagio
sociale, in particolare di donne e minori
stranieri (scuola di italiano per donne
straniere, festa dei popoli, giornate di dialogo
interreligioso); promuove attività di
sensibilizzazione all'interculturalità nelle scuole
superiori del territorio ed esperienze di
volontariato in Ecuador, soprattutto per
giovani dai 18 anni.

59

60

Maura Fontana

l'Associazione ha lo scopo di organizzare e
incentivare, senza alcun scopo di lucro,
alcune manifestazioni che si svolgono nelle
frazioni di Santo e di Lampertico

58

59

36015 Schio (VI)

L'Associazione promuove con qualunque
ASSOCIAZIONE PER
mezzo la ricerca scientifica per
LA LOTTA CONTRO
l'individuazione delle cause, per la cura e la
LA RETINITE
prevenzione della retinite pigmentosa e della
PIGMENTOSA
ipovisione

57

58

Via Amatore Sciesa, 14

G.E.S.T. GIOVENTU'
EUROPEA STUDIO E
TEMPO LIBERO

L'Associazione ha lo scopo di promuovere
iniziative e attività formative e culturali di
istruzione, addestramento e formazione
professionale, ricreative, sportive, turisticoricettive che ritiene utili al miglioramento
della qualità del tempo libero e volte allo
svipuppo del turismo sociale.

61

ASSOCIAZIONE
CIRCOLO A.C.L.I.

Le ACLI promuovono solidarietà e
responsabilità per costruire una nuova
qualità del lavoro e del vivere civile

61

62

Associazione
nazionale per la
lotta contro l'AIDS
A.N.L.A.I.D.S.

ASSOCIAZIONE
CIRCOLO ANSPI
S.ANTONIO

ASSOCIAZIONE
CIRCOLO ANSPI ROBUR 1930

66

volontariato

Via Monte Grappa, 9

36016 Thiene

Margherita FRAU

1997

volontariato

Via don Zigliotto

36016 Thiene

don Cesare CITTON

1997

volontariato

Via San Gaetano n. 91

36016 Thiene (VI)

don Antonio GUARISE

1997

volontariato

Via Corradini n.39/41

36016 Thiene

Elisa MARTINI

1997

volontariato

Via D. Chiesa n.21

36016 Thiene

Giovanni CREMA

2000

volontariato

L'Associazione si propone di diffondere in
ASSOCIAZIONE
ambito locale, la pratica della donazione
DONATORI SANGUE anonima del sangue intesa come atto di
- FIDAS
superiore solidarietà umana. L'Associazione
non ha scopo di lucro

65

66

1997

Il Circolo è una libera Associazione che sorge
per volontà dei cittadini che condividono una
visione cristiana della vita, promuovono tutte
le attività religiose, formative, culturali,
sociali, assistenziali, ricreative, e sportive
che ritengono utili alla costruzione
democratica di una società civile

64

65

Germano MARTINI

Lo scopo dell'Associazione è quello di
promuovere e programmare attività
ricreative, sportive, culturali, turistiche e
formative nel tempo libero dei giovani, in
particolare in ambito locale perseguire
l'azione pastorale ed educativa della
Comunità ecclesiale e civile

63

64

36016 Thiene

Lo scopo dell'Associazione è quello di
promuovere e favorire, in sede locale, tutte
le possibili iniziative conformi alle finalità
dell'Associazione in ambito generale

62

63

Via G. Zanella n.44

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
DONATORI ORGANI
- A.I.D.O. Gruppo
Comunale di Thiene

L'Associazione si propone di promuovere il
rafforzamento della solidarietà umana
sollecitando la coscienza dei cittadini alla
donazione di parti del proprio corpo, dopo la
morte, per trapianti e innesti terapeutici

67

ASSOCIAZIONE
DONATORI
MIDOLLO OSSEO
A.D.M.O.

L'Associazione promuove la costituzione di
gruppi volontari e lo svolgimento di opera di
sensibilizzazione per diffondere la
conoscenza dei problemi inerenti la
donazione del midollo osseo e al suo
trapianto

67

36100 Vicenza
Via Ridolfi,37 Vicenza ospedale civile

68
68

69

ASSOCIAZIONE
VICENTINA
LEUCEMIE E
LINFOMI Sezione di
Thiene A.VI.L.L.
(A.I.L. Associazione
Italiana contro le
Leucemie)

L'Associazione promuove e sostiene attività e
iniziative il cui fine sia il progressivo
superamento dei problemi sociali e medici
dei pazienti affetti da leucemie e linfomi

Associazione per
l'Autogestione dei
servizi e della
Solidarietà CIRCOLO
AUSER THIENE

L'Associazione si propone di promuovere lo
sviluppo di forme di autogestione e di
volontariato, in particolare tra gli anziani,
con lo scopo di preservare la loro autonomia
e la capacità di rimanere protagonisti della
propria esistenza

36100 Vicenza

69

70

ASSOCIAZIONE
SUMMANIA GOLF
SCHIO-THIENE

ASSOCIAZIONE
G.e.S.C.I. GRUPPO
SCOUT - THIENE 1°

72

ASSOCIAZIONE
GRUPPO SCOUT THIENE 2

volontariato

2000

volontariato

Via Primo Maggio, 15

36016 Thiene (VI)

Alessandro STELLA

1997

volontariato

Via Po', 44

36016 - Thiene (VI)

Massimo BOZZETTO

2014

sportivo

Via S.Maria Maddalena n.90
c/o Patronato San Gaetano

36016 Thiene

Elio DALL'IGNA

1997

volontariato

Via Gorizia n.13

36016 Thiene

Enzo BRUNATI

1998

volontariato

Il Gruppo Scout è un'Associazione il cui
metodo e i cui valori educativi si desumono
dagli scritti di B.Powell. Il metodo scout
attribuisce importanza a tutte le componenti
essenziali della persona sforzandosi di
aiutare a sviluppare e a crescere in armonia

71

72

1999

L'Associazione è centro di aggregazione e
condivisione di interessi, promuove iniziative
culturali e sportive tese a diffondere il gioco
del golf nel comprensorio di Schio e Thiene

70

71

Prof. Tanello Dionigi

Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani che si
propone di contribuire alla formazione della
persona nel tempo libero e nelle attività extrascolastiche secondo i principi ed il metodo dello
scoutismo ideato da Baden-Powell, adattato ai
ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale di oggi

73

La caritas Parrocchiale ha il compito di
ASSOCIAZIONE
sensibilizzare e coinvolgere l'intera
CARITAS
comunità, affinché realizzi la testimonianza
PARROCCHIALE SAN
della carità sia al suo interno sia nel
SEBASTIANO
territorio in cui è inserita

73

Angelo Gambarotto

1997

volontariato

Giovanni BUSATO

1997

volontariato

36016 Thiene

Elia RIGON

2000

volontariato

Via Monte Grappa, 8

36016 Thiene

Alberto PARISOTTO

2014

sportivo

Via Boldrini n.1

36016 Thiene

Adriano PASTORE

2000

volontariato

Cima XII, 21

74

ASSOCIAZIONE
CENTRO PER I
DIRITTI DEL MALATO
(dal 1.5.2017 fusione
con Schio)

Il centro si ispira ai principi generali del
Tribunale per i diritti del malato,
promuovendo in ambito locale la
partecipazione dei cittadini all'attività dei
servizi sanitari gestiti dall'ULSS n.4

74

75

ASSOCIAZIONE
GRUPPI FAMILIARI
AL - ANON

Sede legale: SCHIO Casa della
Salute c/o ex Ospedale ede
operativa di zona Thiene Via
36015 Schio (VI)
Boldrini n.1 ex Ospedale

L'Associazione ha lo scopo di dare la
possibilità, a chiunque ne avverta il
desiderio, di affrontare il comune problema
della convivenza con gli alcolisti, di aiutare
gli altri ad affrontarlo mediante la
condivisione di esperienza,

75

76

A.C.D. THIENE
CALCIO 1908

Organizzazione ed esercizio di attività
sportive dilettantistiche, formazione e
preparazione di squadre per il gioco del
calcio, inclusa attività didattica di avvio
aggiornamento e perfezionamento nel
rispetto delle norme emanate dal C.O.N.I. E
dalle F.I.G.C.

76

77

77

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL CUORE
ALTO VICENTINO

36016 Thiene

L'Associazione ha lo scopo di promuovere
dibattiti, indagini preventive sulla
popolazione e organizzare corsi di studio.
Tutto questo ai fini della prevenzione sia
primaria che secondaria delle cardiopatie per
promuovere la donazione di organi, in
particolare del cuore

78

L'Associazione intende difendere e
promuovere tutti i diritti degli anziani nel
campo sociale, sanitario, assistenziale e
ASSOCIAZIONE PER previdenziale e di assumere o di stimolare
I DIRITTI DEGLI
tutte le iniziative in campo culturale,
ANZIANI A.D.A.
sportivo, ricreativo e di formazione per
evitare le situazioni emarginanti e consentire
la piena partecipazione alla vita delle
persone anziane

78

79

CONFRATERNITA
DEL CLINTO

82

1997

volontariato

Via Braghettone

36016 - Thiene (VI)

Carmen Gasparini

2018

culturale

Via Roma, 26 c/o Urban Center 36016 Thiene

Flavio BELLOSSI

1997

volontariato

ASSOCIAZIONE IL
GIROTONDO

Via Umbria n.29

36016 Thiene

Remiro LEONARDI

1997

volontariato

Via San Gaetano n. 9

36016 Thiene

Vittorio Dal Zotto

1997

combattentistica

L'Associazione è costituita da persone che
prestano opera di volontariato a favore di
disabili e promuove il rafforzamento della
solidarietà umana e sociale nei confronti dei
portatori di handicap

81

82

Tiziano Tomasin

L'Associazione promuove e coordina
ASSOCIAZIONE PRO
iniziative con lo scopo di accrescere lo
THIENE
sviluppo turistico e culturale della Città

80

81

36100 Vicenza

Associazione senza fine di lucro per la
valorizzazione della cultura del Clinto

79

80

Via Salvatore Quasimodo, 47

L'Associazione si propone, attraverso la
propria attività e quella dei gruppi, di
realizzare la vita dell'Associazione, nel più
ASSOCIAZIONE
ampio criterio dell'apertura e della
NAZIONALE ALPINI solidarietà verso tutti, con l'impiego gratuito
A.N.A. Gruppo di
dei propri soci nelle varie attività di
Thiene
volontariato, nei settori socio-sanitario,
assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo,
del sociale, dell'ambiente e della protezione
civile

83

ASSOCIAZIONE
COOPERATIVA
SOCIALE "SAN
GAETANO THIENE"

La Cooperativa si propone l'inserimento nella
vita attiva di persone in condizioni di disagio
fisico, psichico e relazionale mediante
gestione di un'attività di tipo artigianale per
la produzione di manufatti in legno,
ceramica, ferro, tessili e connessi

83

84

ASSOCIAZIONE
MOVIMENTO PER LA
VITA - CENTRO DI
AIUTO ALLA VITA

ASSOCIAZIONE
YOURBAN

ASSOCIAZIONE
PSICHE 2000

ASSOCIAZIONE
INSIEME PER
COMUNICARE

88

INTEGRAZIONE
ONLUS

volontariato

Via Roma n.29

36016 Thiene

Giuliano CHIOMENTO

1997

volontariato

Via 51° Stormo

36016 Thiene (VI)

Maria Cristina MALAVOLTA

2014

culturale

Via Corelli n.11

36016 Thiene

Mariano BARBIERI

1997

volontariato

Via Antonio Vivaldi, 12

36016 Thiene

Graziella DALLA GUARDA 2004

volontariato

Piazza IV Novembre, 5

36010 Carrè (VI)

Mariarita DAL MOLIN

volontariato

Associazione specifica di volontariato per
perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale

87

88

1997

L'Organizzazione persegue il fine della
solidarietà civile, culturale e sociale e ha
come specifiche finalità quelle di aiutare i
portatori di handicap psichici a integrarsi nel
contesto sociale nonché ad aiutare le
famiglie dei malati di mente

86

87

Luigi RIGON

L'Associazione si propone di promuovere
attività culturali, artistiche, musicali,
ricreative, sportive e turistiche. E' centro di
servizi per la crescita culturale e civile dei
propri soci verso una più completa
formazione umana e sociale

85

86

36016 Thiene (VI)

Il centro si propone di sostenere e difendere
la vita umana sin dal concepimento
mediante la promozione e il sostegno
concreto di iniziative, offrendo sostegno e
assistenza alla donna incinta che si trovasse
in difficoltà

84

85

Via S.Caterina da Siena 2

Associazione di volontariato con l'obiettivo di
favorire la promozione e la tutela del diritto
all'integrazione e alla riabilitazione delle
persone con disabilità prevalentemente
minori nella scuola e nella società
2012

89

ASSOCIAZIONE
U.I.L.D.M. UNIONE
ITALIANA LOTTA
ALLA DISTROFIA
MUSCOLARE

L'Associazione si propone di collaborare alla
ricerca sulle cause, la prevenzione e la
terapia delle distrofie muscolari progressive
e delle malattie neuromuscolari affini e di
contribuire all'eliminazione degli ostacoli che
si frappongono alla libera espressione delle
potenzialità personali dei soggetti colpiti da
queste malattie

89

90

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ARTIGLIERI
D'ITALIA Gruppo
Reggimentale 6°
Reggimento
Artiglieria da
Montagna "Cadore"

91

92

93

93

Francesco MIOTTO

1997

volontariato

Via Masere, 13

36016 Thiene (VI)

Rag. Mario Leonardi

1997

combattentistica

Via Mons.Faccin n.3

36016 Thiene

Giovanni BINOTTO

1997

combattentistica

Via Masere n.13

36016 Thiene

Mario LEONARDI

1997

combattentistica

Via Monte Grappa, 25

36016 Thiene

Francesco PANOZZO

1997

combattentistica

L'Associazione si propone il culto della
Patria, la glorificazione dei caduti in guerra,
nei campi di prigionia e internamento,
l'affermazione della giustizia e della pace tra
i popoli, l'attuazione di ogni forma di
assistenza che possa aiutare gli associati a
superare le difficoltà della vita e ad assolvere
i loro doveri in Italia e all'estero

91

92

36016 Thiene

L'Associazione si propone di mantenere e
difendere il culto dell'ideale della Patria,
conservare e incrementare la fraternità
d'armi fra tutti gli artiglieri in congedo e in
servizio, concorrere nei limiti delle proprie
possibilità, a operazioni di soccorso in caso
di calamità naturali

90

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMBATTENTI E
REDUCI

Via Sant'Antonio n.59

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ARTIGLIERI D'ITALIA

Vale quanto riportato per l'Associazione
Nazionale Artiglieri d'Italia - Gruppo
reggimentale

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
AUTIERI D'ITALIA
A.N.A.I.

L'Associazione si propone di tenere vive le
glorie e le tradizioni del corpo
automobilistico dell'esercito, onorare il
ricordo degli autieri caduti, svolgere, quando
possibile in ambito nazionale, attività di
protezione civile, azioni per il superamento
di difficoltà materiali.

94

L'Associazione svolge opera di prevenzione
presso la cittadinanza, promuove la tutela
ASSOCIAZIONE
del territorio attraverso iniziative e sostiene
AMICI POMPIERI DI
e collabora alle iniziative dei vigili del fuoco
THIENE
volontari in particolare del distaccamento di
Thiene

94

95

ASSOCIAZIONE
PARTIGIANI
D'ITALIA A.N.P.I.

96

97

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
MUTILATI ED
INVALIDI DEL
LAVORO A.N.M.I.L.

L'Associazione si richiama ai valori
fondamentali della Costituzione repubblicana
e persegue scopi di assistenza morale e
materiale dei mutilati e invalidi del lavoro

CIRCOLO
LEGAMBIENTE
"PIANETA TERRA"

L'Associazione ha lo scopo di favorire un
rapporto equilibrato tra uomo e natura,
promuovendo un modello di sviluppo fondato
sull'uso appropriato delle risorse naturali ed
umane, per la difesa dei consumatori e
dell'ambiente, la tutela delle specie animali e
vegetali, del patrimonio storico e culturale,
del territorio e del paesaggio.

97

98

ASSOCIAZIONE
MARINAI D'ITALIA

99
99

Mauro Callegari

2015

volontariato

Via N. Bixio, 12

36016 Thiene

Giovanni TESSARI

1997

volontariato

Via Valmerlara n.14

36100 Vicenza

Massimo BENETTI

1997

volontariato

Via G. Marconi, 66/A

36016 Thiene (VI)

Sergio RASOTTO

2012

volontariato

Via Dant n.87

36016 - Thiene (VI)

Lino DAL SANTO

2001

combattentistica

Via Santa Rosa n.1

36016 Thiene (VI)

Ludovica SARTORE

2003

volontariato

L'Associazione ha lo scopo di tener vivo
l'amore per la Patria e in ambito locale di
essere presente nella vita sociale e culturale
della comunità Thienese

98
ASSOCIAZIONE
FAMIGLIE
ADOTTIVE
ALTOVICENTINO

36016 - Thiene (VI)

L'Associazione riunisce in associazione tutti
coloro che hanno partecipato con azione
personale diretta alla guerra partigiana
contro il nazifascismo per la liberazione
dell'Italia

95

96

Via dell'Aeroporto, 33

L'Associazione, senza scopo di lucro, ha lo
scopo di diffondere la cultura dell'adozione e
l'attenzione verso le tematiche adottive

100

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
RANCURARTE

L'Associazione promuove l'attività culturale e
opera nella diffusione dell'interesse per le
arti, la storia, la natura, l'umanità, l'incontro
interculturale tra le persone e offre supporto
e stimolo ai giovani. Organizza eventi,
spettacoli, incontri e seminari; corsi di
teatro, musica, lingua per ragazzi e adulti.
Promuove inoltre iniziative editoriali.

100

101

ASSOCIAZIONE DEI
CLUB DEGLI
ALCOLISTI IN
TRATTAMENTO
A.C.A.T. VALORI
NUOVI

ASSOCIAZIONE
CULTURALE LO
SPECCHIO

36016 Thiene (VI)

Giulia CAROLLO

2014

culturale

Via Primo Maggio, 15

36016 Thiene

Giancarlo Bonin

2004

volontariato

36016 Thiene

Gianni Alomaro

2005

volontariato

36016 Thiene

Claudio GABBANI

2006

volontariato

2006

volontariato

2008

volontariato

L'Associazione promuove attività di
formazione e informazione, in ogni sua
espressione, mirata alla protezione della
salute e prevenzione dei problemi alcolcorrelati e complessi nella comunità locale

101

102

Via Po', 44

Diffusione, tramite processi evolutivi
individuali e di gruppo, di uno stile di vita
idoneo al superamento di ogni dipendenza
psicofisica e stato di disagio individuale
collegato all'assunzione e all'abuso di
sostanze legali e illegali

102

103

Associazione apartitica, senza scopo di lucro,
ASSOCIAZIONE
che persegue in modo esclusivo finalità di
AUTO MUTUO AIUTO solidarietà sociale a favore di persone
"RITROVARSI"
svantaggiate al fine di migliorare la qualità
di vita

103

Via 7 Comuni n.14/a

104

ASSOCIAZIONE
GRUPPO
EMERGENCY

Associazione con l'esclusivo scopo di
intervenire con iniziative umanitarie a favore
delle vittime civili dei conflitti armati

104

36016 Thiene

105

105

ASSOCIAZIONE
V.A.D.A. "Guido
Negri" VOLONTARI
AMICI DEGLI
ANZIANI

L'Associazione ha lo scopo, nell'ispirazione ai
valori cristiani, di svolgere un servizio di
assistenza qualificato, volontario e gratuito a
favore di persone anziane auto e non
autosufficenti, di persone disabili e di
persone in condizioni di disagio, in via
Via Liguria n.22 c/o O.I.C.

36016 Thiene

Felicita CAROLLO

106

ASSOCIAZIONE
QUARTIERE
ROZZAMPIA

Associazione che promuove la tutela civica
ed ambientale della frazione e rappresenta le
esigenze della popolazione nell'ambito del
Comune

106

107

ASSOCIAZIONE
COMITATO DI
QUARTIERE
"CENTRO"

108

109

109

Silvia CAROLLO

2001

volontariato

Viale Bassani n.49

36016 Thiene

Alberto VECELLI

2008

volontariato

c/o Centro Parrocchiale
"Antonio Ferrarin"

36016 Thiene

Mara BARONE

2008

volontariato

c/o Centro Parrocchiale S.
Antonio

36016 Thiene

Enzo VALENTE

2008

volontariato

Il Comitato ha come finalità principale
migliorare le condizioni di vita dei residenti.
Promuove e favorisce la partecipazione dei
cittadini all'amministrazione locale
attraverso iniziative varie, formula proposte
per la gestione dei servizi, per lo sviluppo
culturale, l'integrazione sociale, il recupero e
il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di
possibile interesse pubblico

108

ASSOCIAZIONE
COMITATO DI
QUARTIERE "SANTO
LAMPERTICO"

36016 Thiene

Il Comitato ha come finalità principale la
tutela civica e ambientale del Quartiere,
migliorare le condizioni di vita dei residenti,
formulare proposte per la gestione dei
servizi, per lo sviluppo culturale,
l'integrazione sociale, il recupero e il
riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile
interesse pubblico

107

ASSOCIAZIONE
COMITATO DI
QUARTIERE "SAN
VINCENZO"

Via Ca' da Schio n.9/A

Il Comitato ha come finalità principale
migliorare le condizioni di vita dei residenti.
Promuove e favorisce la partecipazione dei
cittadini all'amministrazione locale
attraverso iniziative varie, formula proposte
per la gestione dei servizi, per lo sviluppo
culturale, l'integrazione sociale, il recupero e
il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di
possibile interesse pubblico

110

ASSOCIAZIONE
COMITATO DI
QUARTIERE "CA'
PAJELLA"

Il Comitato ha come finalità principale
migliorare le condizioni di vita dei residenti.
Promuove e favorisce la partecipazione dei
cittadini all'amministrazione locale
attraverso iniziative varie, formula proposte
per la gestione dei servizi, per lo sviluppo
culturale, l'integrazione sociale, il recupero e
il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di
possibile interesse pubblico

110

111

ASSOCIAZIONE
COMITATO DI
QUARTIERE CONCA

112

via Puglie, 14

113
113

2008

volontariato

36016 Thiene

Gian Riccardo Rigoni

2008

volontariato

36016 Thiene

Vezzaro Gaetano

2008

volontariato

36016 Thiene

a turno (art.10 Statuto)

2008

volontariato

Il Comitato ha come finalità principale
migliorare le condizioni di vita dei residenti.
Promuove e favorisce la partecipazione dei
cittadini all'amministrazione locale
attraverso iniziative varie, formula proposte
per la gestione dei servizi, per lo sviluppo
culturale, l'integrazione sociale, il recupero e
il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di
possibile interesse pubblico

112
ASSOCIAZIONE
COORDINAMENTO
DEI COMITATI DI
QUARTIERE DI
THIENE

Michele PANOZZO

Il Comitato ha come finalità principale
migliorare le condizioni di vita dei residenti.
Promuove e favorisce la partecipazione dei
cittadini all'amministrazione locale
attraverso iniziative varie, formula proposte
per la gestione dei servizi, per lo sviluppo
culturale, l'integrazione sociale, il recupero e
il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di
possibile interesse pubblico

111

ASSOCIAZIONE
COMITATO DI
QUARTIERE
CAPPUCCINI

36016 Thiene

Scopo dell'Associazione è supportare i
Comitati di quartiere nello svolgimento dei
loro fini e attività

114

ASSOCIAZIONE ARTE
DEL FILO

Obiettivo dell'Associazione è rivalutare la
manualità femminile in tutte le sue forme,
valorizzarne l'immagine anche come
espressione artistica, diffondere la
conoscenza di tali arti, creare un legame fra
le appassionate del lavoro femminile,
organizzare attività culturali formative e
informative sulle attività manuali, studiare le
origini e le tradizioni delle arti femminili

114

115

ASSOCIAZIONE
FONDAZIONE
CITTA' DELLA
SPERANZA

116

117

MOTOCLUB THIENE
OFFROAD ASD

119
119

2002

volontariato

Via Tommaseo, 15

Scotton
36061 Bassano del Grappa Tarcisio
(VI)

2015

volontariato

Via Pontaron n.45

36030 Caldogno

Barbara FREGI

2009

economico

Via XXV Aprile, 2

36016 Thiene

Ugo CARTA

2013

sportivo

Via Bixio n.5

36016 Thiene

Claudia ISCHIA

2009

volontariato

Associazione che promuove e sviluppa la
pratica delle attività sportive, in particolare
del Motocross, curando l'organizzazione di
manifestazioni, di attività didattiche e
metodologie per migliorare la pratica dello
sport.

118
A.D.A.O.
ASSOCIAZIONE
DISTURBI
ALIMENTARI E
OBESITA'

36034 Malo

Proporre metodi ecologico-alternativi
riguardo il mondo della maternità e della
femminilità, in particolare la diffusione di
informazioni riguardo l'esistenza di pannolini
lavabili per bambini

117

118

Via Pasubio n.17

L'Associazione ha come fine la collaborazione
con il Centro regionale a supporto e
assistenza dei pazienti e delle loro famiglie
per facilitare la cura e usufruire in modo
efficace dei servizi predisposti.

116

ASSOCIAZIONE
MATERNITA'
ECONATURALE

culturale

36100 Vicenza

L'Ente persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale; scopo della Fondazione è
favorire lo studio, la ricerca e l'assistenza nel
campo di tutte le patologie infantili

115

L.I.F.C. LEGA
ITALIANA FIBROSI
CISTICA VENETA
ONLUS

Maria Concetta Ronchetti 1999

Via B. Dalla Scola n.141

L'Associazione persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo
sia socio-sanitario che di valorizzazione e
assistenza della persona

120

Indagare culturalmente la professione
dell'architetto e l'architettura; promuovere la
ASSOCIAZIONE
qualità e la cultura della professione,
FORMAT- C GRUPPO
ricercare nessi e legami tra la cultura
DI RICERCA
organizzativa e la produzione
dell'architettura

120

121

ASSOCIAZIONE
GRUPPO
TRADIZIONI
CONTADINE

124

culturale

Via Lampertico n.69

36016 Thiene

Giovan Battista ANGONESE

2010

culturale

Via Piemonte, 17

36016 - Thiene (VI)

Pasqua PEROZZO

2014

sportivo

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE
"ATTAWASSOL"

Via San Felice n.18

36042 Breganze

Hassan Darouich

2011

culturale

Via Sant'Ilario, 9

36016 Thiene

Dominic Asamoah

2011

culturale

Favorire l'integrazione delle comunità
marocchine nella società italiana;
promuovere e tutelare le loro esigenze;
rendere effettivo il loro inserimento facendo
salva la loro fede, identità, tradizioni, cultura
ed educazione; fare da tramite tra loro e le
Autorità italiane e marocchine; sostenere la
loro seconda generazione e diffondere una
corretta conoscenza della cultura araba;
realizzare progetti di solidarietà sociale a
loro favore

123

124

dott.arch.Filippo FORZATO2009

L'Associazione promuove la pratica sportiva
ASSOCIAZIONE
e l'avviamento alle Arti Marziali, del Tao e
SPORTIVA KUN LUN Conoscenza delle pratiche manuali ad esse
correlate.

122

123

30030 Fossò (VE)

Promuovere iniziative atte a diffondere e
valorizzare le tradizioni popolari, la cultura, i
vini e la cucina tipica locale; ricercare e
rievocare usi e costumi storico-folcloristici
del territorio vicentino

121

122

Via G.Bellini n.7

ASSOCIAZIONE
DREAM IDEA
FOUNDATION

Portare speranza e cambiare le prospettive
di vita creando posti di lavoro per i poveri;
soccorrere i bambini dalle malattie
imminenti e provvedere alla riabilitazione,
supporto ed educazione per offrire una
nuova visione alla loro vita; soccorrere i
bambini e i giovani di tutto il mondo dalle
più gravi malattie; la campagna di salute
(soprattutto HIV-AIDS) è la chiave principale
degli interessi dell'Associazione

125

ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO
ALZHEIMER

aiutare i nuclei familiari coinvolti nel
problema; fornire notizie e informazioni sulla
malattia; sensibilizzare la comunità civile

125

126
126

127

ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
OLTRE IL CONFINE
DELLA DISABILITA'

attenzione e interventi nei confronti di
ragazzi dalla disabilità lieve in particolare
preadolescenti e adolescenti

ACCANTO A SILVIA

sviluppo delle relazioni tra insegnanti,
genitori e figli del Liceo Corradini in un
progetto/programma di educazione
permanente

127

128

ASSOCIAZIONE
MALATI DI CFS
ONLUS

129

130

ASSOCIAZIONE
CORALE MARIA
AUSILIATRICE

Antonietta Spezzapria

2011

volontariato

Piazza Resistenza, 2

36030 Calvene

Alessio Guglielmi

2011

volontariato

Via Brunazze n.15

36030 Thiene (VI)

Maria Teresa Sperotto

2011

volontariato

Via L.Marangoni n.35

27100 Pavia

Claudio Ceron

2011

volontariato

Via Corradini n.39 c/o Casa
Albergo

36016 Thiene

Luogotenente
(L.Ten) Grazioso
Sommaggio

2011

combattentistica

Via San Gaetano

36016 Thiene

Marco Gnata

2011

culturale

Cementare l'unione dei militari della G.d.F.,
conservare e rafforzare la solidarietà tra gli
appartenenti alle Forze Armate, onorare
degnamente i caduti e partecipare alle
cerimonie commemorative, assistere
culturalmente, moralmente, economicamete,
etc, i soci e le loro famiglie, concorrere
all'attività di protezione civile

129

130

36010 Zanè

Fornire a pazienti e familiari informazioni
sulla malattia, diffondere la conoscenza della
CFS, promuovere politiche di tutela dei
malati, promuovere raccolta di fondi,
tutelare e promuovere lo sviluppo della
Banca biologica presso l'Università di Pavia

128

A.N.F.I.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FINANZIERI
D'ITALIA - SEZIONE
DI THIENE

Piazza A.Moro n.1

Corale

131

ASSOCIAZIONE
UNITALSI SOTTOSEZIONE DI
VICENZA

L'Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali ha il fine di svolgere servizio
verso gli ammalati promuovendo i
Pellegrinaggi a Lourdes e a santuari Italiani
ed Esteri con l'opera di volontari che si
prestano gratuitamente in spirito di carità
cristiana secondo le direttive pastorali
dell'Autorità Ecclesiastica; si prefigge di
aiutare malati e soci ella loro formazione
spirituale; contribuisce parzialmente o
totalmente alle spese dei pellegrinaggi per i
malati che non possono sopportarle; svolge
attività locali di collegamento con i malati e
di assistenza spirituale e caritativa

131

132

RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZIONE
ONCOLOGICA DI
VOLONTARIATO
ONLUS

133

volontariato

2011

volontariato

36100 Vicenza

Via San Lorenzo n.40

36035 Marano Vicentino

Marcella NOVELLA

Via Santa Maria Maddalena n.94

36016 - Thiene (VI)

Enrico Thiella
- Chiara Vicentini
- Germano Crosara. 2011

culturale

Via don Carraretto n.34

36016 Thiene

Ermes GARZOTTO

2011

sportivo

valorizza e assiste la persona umana;
difende la salute; si rivolge a persone colpite
da tumore o da evento traumatico per
trasformare l'esperienza in miglioramento
ottimale dell'equilibrio generale; offre servizi
di riabilitazione psico-fisica, prevenzione,
informazione medico-socio-sanitaria,
momenti socio- culturali e ricreativi

132
ASSOCIAZIONE
CORPO BANDISTICO
CITTADINO
PATRONATO SAN
GAETANO

2011

Piazza S. Pietro n.9

giovare, contribuire allo sviluppo intellettuale,
morale, artistico degli associati e della Comunità
locale; dare maggiore decoro alla Comunità nelle
varie celebrazioni civili, religiose, sportive

133
esercizio di attività sportive, in particolare

134

ASSOCIAZIONE ASD formazione, preparazione e gestione di squadre di
calcio; promozione e organizzazione di gare,
ROZZAMPIA
tornei e attività calcistica in genere

134

135

ASSOCIAZIONE A.A.
ALCOLISTI
ANONIMI ITALIA AREA VENETO Gruppo A.A. "Città di
Thiene"

aiutare chiunque lo desideri a raggiungere e
mantenere le condizioni di sobrietà con il
semplice ausilio della mutua assistenza morale,
della pubblicazione e diffusione della letteratura,
della comprensione reciproca e dell'esempio

135

136
136

137

ASSOCIAZIONE IL
FILO' DI CARLA
CANTELE

Gruppo spontaneo (non ha statuto) che realizza
lavori femminili a favore delle missioni e per
beneficenza

ASSOCIAZIONE LA
SORGENTE

FONDAZIONE
CUMSE ONLUS –
GRUPPO
TERRITORIALE
VENETO
MAMAMONDE

140

volontariato

Luca ZANCAN

2011

culturale

36016 Thiene

Fabiola DE TONI

2011

culturale

36016 Thiene (VI)

Roberto STIGLIANO

2013

volontariato

Mayra Magnabosco

2012

volontariato

36016 Thiene

Via San Gaetano

36016 Thiene

Via Giotto, 22

Via dell'elettronica, 19

Organizzazione di cooperazione internazionale
laica di ispirazione cristiana che opera nei paesi in
via di sviluppo principalmente nei settori
sanitario, sociale e civile. Segue progetti per
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e
favorire il rispetto e lo sviluppo della persona
attraverso interventi assistenziali, culturali,
formativi ed educativi.

139

140

2011

Via S.Gaetano c/o Parrocchia
Maria Ausiliatrice

Roberto BERTON

Promuovere cultura e conoscenza in ogni forma
offrendo strumenti per lo sviluppo, la maturazione
e la crescita personale; promuovere e organizzare
conferenze, corsi, incontri, manifestazioni, etc.;
produrre e diffondere materiale scientifico,
tecnico, culturale

138

139

volontariato

36016 Thiene

Far conoscere ai cittadini di Thiene e dintorni le
iniziative culturali del territorio; offrire la
ASSOCIAZIONE
possibilità di promuovere le proprie; aprire
CIRCOLO
dibattiti su interessi di vario genere; salvaguardia
e divulgazione storia e cultura thienese e dell'Alto
CULTURALE
vicentino; valorizzazione del senso civico e rigetto
VALORIZZIAMO
THIENE E DINTORNI interessi di parte; iniziative di solidarietà sociale;
salvaguardia dell'ambiente, del territorio e delle
risorse naturali

137

138

2011

Via Primo Maggio, 15

A.N.D.O.S. ALTO
VICENTINO ONLUS

Associazione finalizzata allo studio,
all'informazione, alla sensibilizzazione individuale
e sociale in ordine ai problemi connessi alla salute
della donna, con particolare attenzione ai tumori
della mammella.
Via San Camillo de Lellis c/o Ospedale
36015 di
Schio
Schio
(VI)

141
141

142

E.N.P.A. ENTE
NAZIONALE
PROTEZIONE
ANIMALI - SEZ. DI
THIENE

Il fine dell'Associazione è la protezione degli
animali e la tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente in cui vivono

NEMESIS

Il fine dell'Associazione è tenere viva la memoria
di Riccardo Rossi promuovendo la cultura
scientifica in particolare l'Astronomia,
l'educazione al merito e la salvaguardia
dell'ambiente e del territorio.

142

143

RADIOAMATORI
ITALIANI SEZ.
LUIGI CAMPANA

ASSOCIAZIONE
GENITORI
SEPARATI

147

36016 Thiene (VI)

Laura SOLDERA

Via dell'Aeroporto, 31/33

36016 Thiene (VI)

non è più Busin referente è 2012
l'Assessorevolontariato
Comunale

Via dell'Aeroporto, 31/33

36016 Thiene (VI)

Giovanni SBALCHIERO

2012

volontariato

Via San Francesco, 4

36016 - Thiene (VI)

Debora Parisotto

2015

volontariato

Via J. Da Ponte, 40

BIZZOTTO
36061 Bassano del Grappa Michele
(VI)

2012

volontariato

Via C. del Prete, 35

36016 Thiene (VI)

2012

culturale

culturale

LA VOCE
RITROVATA

Associazione di solidarietà sociale, la cui attività è
volta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le
autorità sui problemi specifici degli ammalati
oncologici. Promuove iniziative utili alla
prevenzione delle neoplasie e al sostegno di
coloro che hanno subito la malattia o eventi
traumatici che hanno colpito la voce.

146

147

Via Liguria, 14

2012

volontariato

L'Associazione ha scopo di solidarietà sociale nel
mutuo aiuto e sostegno relativamente alle
problematiche legate alla separazione della
coppia e al rapporto con i figli

145

146

2012
Fabiola Teresita BERTOLDO

L'Associazione, in base al regolamento del
Comitato Regionale ha lo scopo di cooperare con
la sede centrale ed il comitato regionale per
promuovere lo sviluppo della pratica di
radioassistenza a manifestazioni sportive,
esercitazioni di protezione civile e ogni altro
evento che lo richieda.

144

145

36010 ZANE' (VI)

Il gruppo ha come finalità la previsione,
GRUPPO COMUNALE prevenzione, soccorso e superamento delle
emergenze, secondo le direttive e alle dipendenze
VOLONTARI DI
funzionali dell'autorità competente, in conformità
PROTEZIONE CIVILE alla normativa vigente in materia di Protezione
Civile

143

144

Piazza Aldo Moro, 4

UNIVERSITA'
ADULTI/ANZIANI

l'attività dell'Associazione è volta a promuovere la
cultura, la formazione, l'educazione e lo studio
delle diverse materie oggetto di corsi universitari
per il miglioramento della conoscenza e la
crescita culturale della persona.
Laura PALMIERI

148

ASSOCIAZIONE LE
MANI A.S.D.

Associazione che promuove la tutela,
valorizzazione e divulgazione del benessere fisico
e mentale della persona attraverso conferenze ,
convegni, corsi e attività fisiche, mentali e
spirituali. Collabora con terapeuti di medicina
alternativa, discipline olistiche, massaggio e
tecniche naturali. Promuove progetti culturali,
eventi, viaggi, mostre, stage finalizzati al
benessere della persona.

148

Via Battaglione Valcamonica, 18/U
36100 Vicenza

Filippo DE FRANCESCHI 2013

culturale

149

I RANDAGI
A.CULTURALE,
L'Associazione opera nella divulgazione di attività
sportive e culturali che stimolano il viaggiare e la
SPORTIVA
DILETTANTISTICA E socialità.
RICREATIVA
Via Battaglione Valcamonica, 18/U
36100 Vicenza

Filippo DE FRANCESCHI 2013

sportivo

149

150

VIVERE
L'ARTE....L'ARTE DI
VIVERE

Associazione che ha come finalità istituzionale la
promozione, lo sviluppo e la diffusione dell'arte in
genere e più specificatamente della pittura,
musica, poesia, scultura e letteratura

150

151

AMICI DI THIENE

A.S.D. PALLAVOLO
SANTO

GRUPPO VOCALE
OTTAVA GIUSTA

154
154

2013

culturale

Via Santa Lucia, 10

36016 - Thiene (VI)

Giuseppe RESTIGLIAN

2013

volontariato

Via Don Ziliotto

36016 - Thiene (VI)

Maurizio Grotto

2014

sportivo

Via A. Sciesa, 7A

36015 Schio (VI)

Paolo Cornolò

2015

culturale

Corso Campagna, 14

36016 - Thiene (VI)

Cristiano Tomasi

2015

culturale

L'Associazione ha come fine lo studio, la pratica,
l'approfondimento, in forma collettiva e la
diffusione della musica.

153

ASSOCIAZIONE
LAYOUT

Mariangela GIROTTO

L'Associazione ha come fine di proporre
costantemente l'attività sportiva ai giovani,
organizzare attività aperte a tutti ed operare
affinché nell'area sociale in cui opera vengano
istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza
dell'attività sportiva.

152

153

36016 - Thiene (VI)

Le finalità che l'Associazione si propone,
ispirandosi ai principi della solidarietà umana
sono di promuovere un profondo amore per la
città ed il suo territorio, diffondere e far
conoscere i valori storico culturali di Thiene e del
territorio circostante, promuovere iniziative e
manifestazioni a sostegno degli obiettivi
dell'Associazione

151

152

Via Dante Alighieri, 136

Lo scopo dell'Associazione è l'organizzazione di
eventi che valorizzino lo spirito di aggregazione e
condivisione degli interessi comuni dei giovani,
soprattutto inconttri, feste, sagre, concerti.

155

ASSOCIAZIONE
BALLINCONTRA'

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la
conoscenza e la diffusione delle tradizioni
popolari, dei balli, delle musiche e della lingua
veneta e del dialetto vicentino, soprattutto del
periodo di fine '800 e primi decenni del 1900

155

156

ASSOCIAZIONE
DONNE INSIEME

ASSOCIAZIONE
FUORI ONDA

A.S.D. CENTRO
YOGA L'ALBERO

158

159

ASSOCIAZIONE
NEUROSCIENZE
INSIEME

Il fine dell'Associazione è la diffusione della
conoscenza e della pratica dello Yoga, dello
Pranayama e della Meditazione.

160

161
161

162
162

ASSOCIAZIONE
KOZATSKYY RID
onlus (Discendenti
dei Cosacchi)

culturale

Via Cà Boldrina, 32

36016 - Thiene (VI)

Habiba Zerifi

2016

volontariato

Via San Sebastiano, 40

36016 - Thiene (VI)

Antonio Finozzi

2016

culturale

Galleria Garibaldi, 25

36016 - Thiene (VI)

Adriano Zironda

2016

sportivo

Via Treviso, 29

36016 - Thiene (VI)

Marco Dal Ponte

2016

volontariato

Via Campagna, 4

36016 - Thiene (VI)

Md Motin Madbar

2016

volontariato

Via F.lli Saugo, 2

36016 - Thiene (VI)

Gianluca Grotto

2016

culturale

Via A. Manzoni, 74

36010 ZANE' (VI)

Andriy Sushko

2016

culturale

Lo scopo dell'Associazione è salvaguardare e
promuovere la cultura del Balgladesh in adulti e
bambini, favorire l'integrazione sociale, essere
punto di riferimento per il dialogo, la convivenza
civile e la pace.

160
ASSOCIAZIONE
SCACCHI THIENE E
DINTORNI

2016

Il fine dell'Associazione è quello di favorire e
promuovere il benessere della persona all'interno
del ciclo di vita attraverso l'informazione, l'aiuto,
l'accompagnamento e il sostegno soprattutto
rivolto ai bambini, agli adolescenti, agli anziani,
alle istituzioini sociali, agli enti privati e pubblici.

159

ASSOCIAZIONE
BANGLADESH PER
LA PACE

Gian Antonio Eberle

Lo scopo dell'associazione è informare la
collettività su temi di attualità in senso ampio e
critico, soprattutto argomenti politici per
contribuire a far maturare nei giovani la
responsabilità personale e collettiva nella
partecipazione alla vita democratica e diffondere
la cultura della legalità.

157

158

36030 Villaverla (VI)

L'obiettivo dell'Associazione è creare un luogo di
cultura, di incontro, di solidarietà, di discussione,
di divertimento e convivialità e aggregazione
rivolto soprattutto alle donne coinvolgendo anche
la famiglia e i bambini nelle attività promosse.

156

157

Circolo COV – Via Molini, 5

Lo scopo dell'Associaizone è quello di offrire agli
associati a agli appassionati servizi ricreativi,
culturali e sportivi collegati al gioco degli scacchi.

Lo scopo dell'Associaizone è quello di valorizzare
la cultura e le tradizioni ucraine del canto, del
ballo, della cucina, costumi e artigianato, scambi
culturali e richerche storiche.

163

L'Associazione svolge attività sportive, in
particolare la formazione, la preparazione e la
A.S.D. THIENESE C5
gestione di squadre di calcio nonché
ALTO VICENTINO
l'organizzazione di tornei ed altre attività
calcistiche.

163

164
164

165

GRUPPO PODISTICA Il Gruppo associato FIASP svolge attività podistica
e organizza marce e camminate
3C THIENE

YOGASANA A.S.D.

166

TRA I FILI AICS

168

169

ASSOCIAZIONE
S.D.C. DEA MUNDI

sportivo

Via del Costo, 17

36010 Zanè (VI)

Walter Mandolfi

2017

sportivo

Via Rubicone, 2

36016 - Thiene (VI)

Maria Alfonsa Epifani

2017

sportivo

Via San Girolamo, 9

36016 - Thiene (VI)

Sergio Amabilia

2017

sportivo

Viale Europa, 1

36016 - Thiene (VI)

Maria Spiller De Meda

2017

culturale

Via Gioberti, 1

36016 - Thiene (VI)

Alisa Zinovjeva

2017

culturale

Via Val Leogra, 7

36016 - Thiene (VI)

Egle Kairyte

2017

culturale

L'Associazione promuove la diffusione, organizza
e gestisce attività musicali e principalmente
attività didattiche e discipline musicali affici su
tutto il territorio nazionale. Organizza seminari,
manifestazioni, concerti e incontri con
associazioni, gruppi o enti.

168

169

2017

L'Associazione promuove e diffonde l'arte del
ricamo in ogni sua forma, la cultura e l'arte della
botanica e del mangiar sano organizza escursioni,
incontri e passeggiate, trekking e visite culturali
in collina, nella pedemonotana veneta e
moontagna in comitive.

167

RECITAR CANTANDO
ASSOCIAZIONE
MUSICALE
ZINOVJEVA

Mariano Munaretto

L'Associazione organizza escursioni, incontri e
passeggiate, trekking e visite culturali in collina,
nella pedemontana veneta e montagna in
comitive.

166

167

36016 - Thiene (VI)

L'Associazone ha lo scopo di promuovere
l'educazione, la formazione motorio-sportiva
anche con scopo turistico, ricreativo e culturale.
Insegna lo Yoga, stretching posturale, pilates,
integrazione neuro-muscolare, biodiscipline e
tecniche naturali volte a favorire il benessere
psico-fisico dell'individuo.

165

CITH CAMMINARE
INSIEME THIENE

Viale Ungheria, 38

L'Associazione si occupa di diffondere e
promuovere attività sportive di di benessere in
particolare con la pratica dello Yoga per adulti e
per bambini, laboratori teatrali e musicali, di
ballo, corsi di cucito, di cucina e di lingue,
promuovere viaggi e sviluppare la creatività delle
donne.

170

IL CERCHIO DELLE
DONNE

L'Associazione ha il fine di dare l'opportunità a
donne con disagio sociale o vittime di violenze di
recuperare le loro competenze, ridurre il livello di
solitudine psicologica e favorire la socializzazione
e la condivisione di esperienze anche attraverso
attività collettive.

170

171

IN ARTE SALUS

ABBRACCIAPERTE

173

174

174

175

175

2017

volontariato

Via Pagliarino, 8

36015 Schio (VI)

Stefano Navone

2018

culturale

Via Don A. Ziliotto, 4

36016 - Thiene (VI)

Maria Teresa Pernechele 2018

volontariato

Via Primo Maggio, 15

36016 - Thiene (VI)

Maria Angelina Leder

2018

volontariato

Via Trieste, 24

36010 – Zanè (VI)

Lorenzo Bressan

2018

sportivo

Via Farini, 16

36100 Vicenza

2018

volontariato

Opera nel settore sociale, educativo e culturale,
nell'ambito della prevenzione, dell'integrazione
sociale e della promozione del benessere
attraverso attività di gruppo per bambini, ragazzi
e adulti, attività di lettura, di formazione e
partecipazione attiva alla vita della collettività

173

LA FULMINEA
RUNNING TEAM
Since 2008

Agnieszka Lahfaoui

L'Associazione ha finalità di solidarietà sociale in
particolare nell'assistenza e valorizzazione delle
persone in condizioni di emarginazione come i
richiedenti asilo e i rifugiati attraverso
l'organizzazione di iniziative, collaborazione con
enti pubblici e azioni di informazione e
sensibilizzazione.
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LA BUSSOLA
Retintorno alla
Persona e alla
Famiglia

36016 - Thiene (VI)

Promuovere e divulgare in ogni contesto sociale e
socio sanitario le Arti Terapiche, le Terapie
Espressive e le Medicine complementari, le
Discipline terapeutiche psicocorporee attraverso
la realizzazione di progetti formativi specifici ad
esse collegati

171

172

Via Leonardo da Vinci, 17

Sviluppo e diffusione di attività sportive connesse
all'atletica leggera in quanto formazione psicofisica e morale anche attraverso iniziative di
conoscenza delle pratiche sportive con metodo
didattico

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE VIGILI
DEL FUOCO DEL
CORPO NAZIONE
SEZIONE DI
VICENZA

176

Tutela, valorizzazione e divulgazione del
benessere fisico e mentale della persona tramite
ARTHI Associazione conferenze, convegni, corsi e attività fisiche,
mentali, spirituali. Organizzazione di eventi,
Arte Thiene
mostre, presentazione di libri, laboratori e attività
manuali.

176

A.S.D. THIENE
FIGHT CLUB

Via Primo Maggio, 15

36016 - Thiene (VI)

Elsa Maria Marsilio

2018

culturale

Via Zanella, 20

36016 - Thiene (VI)

Abourchid Hamid

2019

sportivo

Associazione che opera a fini sportivi, ricreativi e
solidaristici per il soddisfacimento di interessi
collettivi. Esercita con lealtà sportiva la propria
attività con funzione educativa, popolare, sociale
e culturale. Si occupa delle diverse discipline
sportive come le Arti marziali, la Ginnastica la
Pesistica e molte altre

177
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