Albo comunale delle
Associazioni
AGGIORNATO ALLA DATA DEL : 31 DICEMBRE 2009

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:
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SCOPI UMANITARI – SOCIO ASSISTENZIALI – FORMATIVI E DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

nome: CENTRO ANZIANI E

PENSIONATI
sede legale:
Via Beata Vergine 45

1

Albo Comunale delle Associazioni

codice fiscale/partita IVA:
93005160150
atto costitutivo:
22/07/1989 – registrato Uff.Reg.
Magenta il 24/11/1989 – n.1574

finalità

rappresentanza

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune

- organizzazione iniziative, servizi,
attività culturali, ricreative e del Presidente:
tempo libero, atte a soddisfare le BIENATI CLAUDIO
esigenze di conoscenza, svago e
nato a Arconate il
riposo degli associati

concessione in uso gratuito di
porzione
dell’immobile
di
proprietà comunale sito in Via
Beata
Vergine
45
per
svolgimento attività associative
e di circolo privato

- svolgimenti attività essenziali
per il raggiungimento dei fini che eletto il:
l’associazione si propone, anche in
collaborazione con Enti pubblici, durata in carica:
Istituzioni, altre associazioni,
scuole, ecc.

effettuazione servizio trasporto
anziani a presidi ospedalieri in
regime di convenzione con il
Comune di Arconate

24/06/1945

- estensione attività culturali,
statuto:
sportive e ricreative e di forme
25/06/1998 reg. il 26/06/98 al consortili tra circoli e altre
n.2850 (nuovo in adeg. al prec.)
organizzazioni

n. soci:
- somministrazione alimenti e
705 di cui n. 324 maschi e n. 381 bevande
quale
attività
complementare
per
soli
soci
femmine

durata in carica:

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:
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SCOPI UMANITARI – SOCIO ASSISTENZIALI – FORMATIVI E DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

nome:

finalità

rappresentanza

A.V.I.S. – Sezione di - attività nel settore socio-

Arconate
sede legale:
Via Beata Vergine 47

2

Albo Comunale delle Associazioni

codice fiscale/partita IVA:
93006050152
atto costitutivo:
29/07/1965 – registrato Uff.Reg.
Magenta il 29/07/1965 – n.52752
statuto:
Statuto
nazionale
approvato
dall’Ass.Nazionale
di
Vieste
31/05/1998
n. soci:
194 di cui n. 129 maschi e n. 65
femmine

sanitario di raccolta gratuita di Presidente:
sangue
intero
o
frazione, TORRETTA CARLO
conformemente ai dettami della
nato a Magnago il
legge 11/08/1991, n.266

30/05/1963

- promuovere la cultura della eletto il:
donazione gratuita del sangue e
della solidarietà umana
durata in carica:

durata in carica:

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune
concessione in uso gratuito di
saletta situata nell’immobile di
proprietà comunale sito in Via
Beata
Vergine
45
per
svolgimento attività associative
e quale sede dell’associazione

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:

Albo Comunale delle Associazioni

SCOPI UMANITARI – SOCIO ASSISTENZIALI – FORMATIVI E DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

nome:
A.I.D.O.
comunale di Arconate

–

finalità

rappresentanza

gruppo - promuovere il rafforzamento
della solidarietà umana

Presidente:
BIASINI GIACOMINA
- sollecitare la coscienza dei
nata a Brescia il
cittadini sulla necessità della
donazione di parti del proprio 02/11/1935

sede legale:
Via Beata Vergine 47

3
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corpo, dopo la morte per trapianti
eletto il:
e innesti terapeutici

codice fiscale/partita IVA:
93008480159
atto costitutivo:
18/10/1981
–
registrato
28/12/1999 – n.52567

- sostenere iniziative tendenti ad durata in carica:
affrontare
le
problematiche
il
connesse con la donazione ed il
trapianto di organi, tessuti e
durata in carica:
cellule

statuto:
Statuto
nazionale
approvato
dall’Ass.Nazionale
di
Fiuggi
17/06/1995
n. soci:
298 di cui n. 114 maschi e n.184
femmine

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune
concessione in uso gratuito di
saletta situata nell’immobile di
proprietà comunale sito in Via
Beata
Vergine
45
per
svolgimento attività associative
e sede dell’associazione

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:
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SCOPI UMANITARI – SOCIO ASSISTENZIALI – FORMATIVI E DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

nome: ASSOCIAZIONE
GENITORI TANGRAM

4

Albo Comunale delle Associazioni

finalità

- promuovere il ruolo della famiglia
come nucleo fondamentale della
società
- individuare e favorire il bene e
sede legale:
l’interesse dei figli, sotto il profilo
Via Stelvio 2
educativo
culturale,
sociale,
psicologico e fisico in un moderno
codice fiscale/partita IVA:
rapporto scuola-famiglia-società
93030890151
- sostenere le famiglie nello
svolgimento del ruolo educativo
atto costitutivo:
14/04/2009 – registrato Agenzia verso i figli nelle diverse fasi della
delle Entrate di Magenta il vita: nascita, infanzia, preadolescenza, adolescenza, età
30/04/2009 – n.1662 serie 3
giovanile
proporsi
come
luogo
statuto:
d’aggregazione
e
d’incontro
dove
idem c.s.
condividere esperienze di vita
genitoriale e di coppia
n. soci:
promuovere
attività
di
45 di cui n. 9 maschi e n.36
educazione interculturale

femmine

rappresentanza

Presidente:
UKMAR
MORLACCHI
GIORGIO
nata a San Vittore Olona
il 06/02/1961
eletto il: 14/4/2009
durata in carica:
anni 3
durata in carica:

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:

FABULA

sede legale:
Contrada Sant’Eusebio 19
codice fiscale/partita IVA:
93026570155
5
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SCOPI UMANITARI – SOCIO ASSISTENZIALI – FORMATIVI E DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

nome:

Albo Comunale delle Associazioni

atto costitutivo:
09/05/2006 – registrato Agenzia
delle Entrate di Magenta il
14/06/2006 – n.1677 serie 3
statuto:
idem c.s.
n. soci:
6 di cui n. 6 maschi e n.- femmine

finalità

- favorire il processo educativo
adolescenziale / giovanile
mediante la promozione del gioco
intelligente ed in particolare del
gioco di ruolo e d’interpretazione

rappresentanza

Presidente:
FRIGERIO IACOPO
nata
a
Magenta
15/01/1983
eletto il: 9/5/2006
durata in carica:
anni 5
durata in carica:

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune

il

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:
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SCOPI SPORTIVI – RICREATIVI E DI FINALIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

nome: NUOVA ATLETICA
ARCONATE
sede legale:
Via Dei Platani n. 5
1

Albo Comunale delle Associazioni

codice fiscale/partita IVA:
93020450156
atto costitutivo:
10/11/1997 – registrato Uff.Reg.
di Magenta il 21/12/2001, n.3553
statuto:
idem, c.s.
n. soci:
soci ordinari n. 5

finalità

rappresentanza

- promozione, divulgazione e
sviluppo pratica atletica leggera in Presidente:
tutte le sue forme come stabilito PINCIROLI
dal CONI e FIDAL

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune
concessione in uso gratuito di
palestra

DANIELE

ANTONIO
nata a Legnano il
di
21/12/1967

promozione
iniziative
carattere sportivo
anche con
l’appoggio di enti pubblici e/o
eletto il:
privati

durata in carica:

durata in carica:

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:
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SCOPI SPORTIVI – RICREATIVI E DI FINALIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

nome: K.S.A. KARATE
SHOTOKAN
sede legale:
Via Carso 1

2

Albo Comunale delle Associazioni

codice fiscale/partita IVA:
93020530155
atto costitutivo:
2/01/2002 – registrato Uff.Reg.
di Magenta il 8/04/2002
statuto:
idem, c.s.
n. soci:
n. 39 di cui n.25 maschi e n. 14
femmine

finalità

- promozione, divulgazione e
sviluppo pratica dello sport del
karate, della difesa personale e
delle arti marziali tradizionali a
tutti i livelli con particolare
riferimento all’educazione ed alla
formazione sportiva dei giovani,
nonché pratiche legate all’igiene
ed alla salute del corpo

rappresentanza

Presidente:
GARLASCHELLI
DEBORAH
nata a Cuggiono il
29/08/1969
eletto il:
durata in carica:

durata in carica:

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune
concessione in uso gratuito di
palestra

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:

Albo Comunale delle Associazioni

SCOPI SPORTIVI – RICREATIVI E DI FINALIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

finalità

rappresentanza

nome: A.S.A.M. ASSOCIAZIONE - promozione, divulgazione e
SPORTIVA ATTIVITA’ MOTORIE sviluppo pratica dello sport Presidente:
– O.S.A. PALLAVOLO ARCONATE dilettantistico della pallavolo
MOSCATELLI TIZIANA
nata a Marcallo il
- gestione impianti sportivi adibiti
sede legale:
17/07/1958
a palestre, campi e strutture
Via Maronati 13 - Magenta
sportive

3
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codice fiscale/partita IVA:
93009580155

eletto il:

- organizzare squadre sportive per
la partecipazione a campionati, durata in carica:
gare, concorsi, ecc.

atto costitutivo:
23/11/1998 – registrato Uff.Reg.
di Magenta il 23/11/1998, n.4840 - organizzare corsi di avviamento durata in carica:
statuto:
idem, c.s.
n. soci:
n. 36

agli sport, attività motoria e di
mantenimento.

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune
concessione in uso gratuito di
palestra

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:

Albo Comunale delle Associazioni

SCOPI SPORTIVI – RICREATIVI E DI FINALIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

finalità

rappresentanza

nome:
G.S.A.
GRUPPO - promozione, divulgazione e
sviluppo pratiche sportive e in Presidente:
SPORTIVO ARCONATESE
particolare
la
formazione, GAMBA MARIO
gestione squadra di calcio, tornei ,
sede legale:
nata a Arconate il
gare ed ogni altra attività
Via Delle Vittorie 10
10/01/1955

4
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codice fiscale/partita IVA:
12052660151
atto costitutivo:
24/01/1997 – registrato Uff.Reg.
di Busto Arsizio il 11/10/1997, n.
391
statuto:
idem, c.s.
n. soci:
n. 16 di cui n.15 maschi e n. 1
femmine

calcistica in genere con le finalità
e l’osservanza delle norme e delle
eletto il:
direttive della F.G.C.I.

durata in carica:

durata in carica:

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune
concessione in uso gratuito e
gestione dello Stadio Comunale
in via delle Vittorie in regime di
convenzione con il Comune di
Arconate

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:

Albo Comunale delle Associazioni

SCOPI SPORTIVI – RICREATIVI E DI FINALIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

finalità

rappresentanza

nome:
GRUPPO
BOCCIOFILO - promozione, divulgazione e
sviluppo pratica sportiva gioco Presidente:
ARCONATESE
bocce
e
in
particolare RAVAGNANI
(G B ARCONATESE)
l’organizzazione di tornei , gare ed
GIANFRANCO
ogni altra attività inerente il gioco
sede legale:
nata a Canaro il
delle bocce in genere con le
Via Beata Vergine, 47
29/02/1948
5
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codice fiscale/partita IVA:
93017330155
atto costitutivo:
31/10/1999 – registrato Uff.Reg.
di Legnano il 22/11/1999, n. 3796
statuto:
idem, c.s.
n. soci:
n. 32

finalità e l’osservanza delle norme
e delle direttive della F.I.B.

eletto il:
durata in carica:

durata in carica:

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune
concessione in uso gratuito e
gestione
del
bocciodromo
comunale
sito
nel
centro
pensionati,
in
regime
di
convenzione con il Comune di
Arconate

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:

Albo Comunale delle Associazioni

SCOPI SPORTIVI – RICREATIVI E DI FINALIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

finalità

rappresentanza

nome: ASSOCIAZIONE SPORTIVA - promozione, divulgazione e
sviluppo pratica sportiva in genere Presidente:
CHOY LEE FUT
ed in particolare per la pratica CANZIANI ROBERTO
delle
arti
marziali,
nonché
sede legale:
nata a Legnano il
l’organizzazione
di
tornei
,
gare
ed
Via 4 Novembre 71
27/05/1967

6
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codice fiscale/partita IVA:
93025840153
atto costitutivo:
26/12/2005 – registrato Uff.Reg.
di Magenta il 5/01/2006, n. 25
statuto:
idem, c.s.
n. soci:
n. 3

ogni
altra
attività
inerente
l’attività sportiva principale

eletto il:
durata in carica:

durata in carica:

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune
concessione in uso gratuito di
palestrina

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:
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SCOPI SPORTIVI – RICREATIVI E DI FINALIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

nome. LIGHT AEROBIC GYM
ARCONATE
sede legale:
Via Carso 1

7

Albo Comunale delle Associazioni

codice fiscale/partita IVA:
93029960155

finalità

- promozione e organizzazione
dello sport sia a livello agonistico
che a livello formativo ed
amatoriale
- organizzazione e gestione corsi
di attività motoria
- corsi di formazione sportiva

atto costitutivo:
19/09/2008 – registrato Agenzia - incontri di studio delle tecniche
delle Entrate di Magenta il motorie e preparazione atletica
25/09/2008 – n.3412 serie 3
statuto:
idem c.s.
n. soci:
6 di cui n. 4 maschi e n.2 femmine

rappresentanza

Presidente:
MANTOVANI CANDIDO
nata
a
Legnano
il
09/12/1948
eletto il: 19/9/2008
durata in carica:

durata in carica:

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:

Albo Comunale delle Associazioni

SCOPI SPORTIVI – RICREATIVI E DI FINALIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

finalità

nome. OFFICINA DEL BALLO ASD - promozione, diffusione,
sede legale:
Via Moiona 13

8
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codice fiscale/partita IVA:
93027930150
atto costitutivo:
2/5/2007 – registrato Agenzia
delle Entrate di Magenta il
19/06/2007 – n.2221 serie 3
statuto:
idem c.s.
n. soci:
27 di cui n. 7 maschi e n.20
femmine

rappresentanza

coordinamento e pratica a livello
dilettantistico delle attività
sportive, intese come strumento
di sviluppo e di formazione
psicofisica dell’uomo,
particolarmente della disciplina
della danza sportiva

Presidente:
MARINI LUCA
nata
a
Legnano
07/04/1973

- organizzazione attività sportive
dilettantistiche, compresa
l’attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il
perfezionamento nelle attività
sportive

durata in carica:
anni 4

eletto il: 2/5/2007

durata in carica:

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune

il

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:

Albo Comunale delle Associazioni

SCOPI CULTURALI E DI TUTELA DEI VALORI STORICI – ARTISTICI E DELLA TRADIZIONE

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

finalità

rappresentanza

nome:
A.N.A. ASSOCIAZIONE - valorizzazione dell’immagine
NAZIONALE ALPINI – GRUPPO storica ed attuale degli alpini Capogruppo:
secondo gli scopi dell’A.N.A.
DI ARCONATE
TORNO IGNAZIO
nato a Arconate il
- possibile intervento nel campo
sede legale:
8/09/1947
della protezione civile e nelle
Via Moiona snc
diverse attività di volontariato

1
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codice fiscale/partita IVA:
non soggetto a partita IVA
atto costitutivo:
18/03/1993 – registrato Uff.Reg.
di Milano il 30/03/1993
statuto:
idem, c.s.
n. soci:
n. 28 (tutti maschi)

eletto il:
durata in carica:

durata in carica:

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune
concessione in uso gratuito di
baita e manutenzione del parco
del canale
(Nel marzo 2001 la baita è stata
completamente
distrutta
a
seguito di incendio doloso.

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:

Albo Comunale delle Associazioni

SCOPI CULTURALI E DI TUTELA DEI VALORI STORICI – ARTISTICI E DELLA TRADIZIONE

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

finalità

rappresentanza

nome:
ASSOCIAZIONE - valorizzazione del sacrificio dei
NAZIONALE
FAMIGLIE
DEI Caduti e dei Dispersi in guerra , Referente :
di
cerimonie
e MANTOVANI
CADUTI E DISPERSI IN GUERRA promozione
onoranze ed interventi per la FRANCESCA
realizzazione
di
opere
sede legale:
nata a Arconate il
monumentali;
Via Gallarate 10
18/02/1929
2
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codice fiscale/partita IVA:
80145390581

- operare per la cooperazione,
eletto il:
distensione e difesa della pace;

atto costitutivo:
vedasi atto nazionale

- concorso alla cura ed al decoro durata in carica:
dei cimiteri di guerra;

statuto:
idem, c.s.

- collaborazione
amministrazioni

n. soci:
n. 25 di cui n.3 maschi e n. 22
femmine

con

pubbliche durata in carica:

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune
collaborazione nelle cerimonie
organizzate dal Comune di
Arconate

ARCONATE COMUNE D’EUROPA

Sezione:
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SVILUPPO ECONOMICO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

N. registro Dati identificativi dell’Associazione

finalità

rappresentanza

nome: ARCONATE SERENA

- tutela dei diritti civili

sede legale:
Via Gallarate 10

tutela
valorizzazione
del PAGANINI ANTONIO
territorio,
delal
natura
e nata a Arconate il
dell’ambiente ed attività di
28/07/1946
protezione civile in collaborazione
con Enti e Istituti preposti;

codice fiscale/partita IVA:
93021690156
1

Albo Comunale delle Associazioni

Referente :

eletto il:

atto costitutivo:
- funzioni di pubblica utilità;
durata in carica:
27/11/2002 – registrato all’Uff.
Registro Magenta il 24/12/2002, - tutela della famiglia e dei valori
che essa promuove
n. 3179
durata in carica:
statuto:
idem, c.s.
n. soci:
n. 72 di cui n.70 maschi e n. 2
femmine

eventuali
contributi
e
concessioni da parte del
Comune
pattuglia in orario diurno e
serale sul territorio comunale
con autovettura di proprietà
comunale

