
COMUNE DI MIRANO 

ALBO ASSOCIAZIONI ANNI 2022-2025

  

allegato 1) alla determinazione

 LETT B LETT. D LETT. E LETT. F LETT. H LETT. C LETT G LETT I LETT J LETT K LETT L

PROT. N. ASSOCIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA C.F. CONTATTI ALTRI REGISTRI ATTIVITà INIZIATIVE TIPO FINANZIAMENTO direttivo

9205/2022 1 ANFFAS RIVIERA DEL BRENTA LONGO MARIA LISA VIA PELLESTRINA 15- MIRA VIA BELVEDERE 5/B MIRANO 90099040272 Tel. 0415631002- e mail 

info@anffasrivierabrenta.it- 

sito: www. 

anffasrivierabrenta.it

REGISTRO 

REGIONALE ODV 

N. VE 0062 - 

Registro Unico 

Nazionale dle 

Terzo Settore - 

in attesa

l'associazione si occupa di attività di promozione sociale a 

favore di persone svantaggiate 

fino al 2019 ha organizzato soggiorni 

estivi per persone con disabilità - 

2020/2021/2022 progetto "Percorsi 

su misura" attività per minori con 

disabilità - 2021/22 progetto" ti 

veniamo a trovare" - servizio di 

assitenza domiciliare 

contributi soci e da enti,  

occasionali raccolte 

fondi e altro come 

oblazioni 5 per mille e 

lasciti

anffasrivierabrenta@p

ec.it

Longo Maria Lisa: presidente ; Berton 

Elena: segretario-consigliere;  Borgato 

Mario: consigliere; Donati Donatella:  

vicepresidente-consigliere; Gatti 

Michele: consigliere; Palatrono 

Alcide: tesoriere-consigliere; Zanon 

Luisella: consigliere

Le cariche sociali previste 

dallo statuto sono elette 

liberamente ai sensi dello 

Statuto art. 12-13

L'ente ha il  libro 

degli associati, il libro 

delle adunanze e 

delle deliberazioni  

delle assemblee dei 

soci, libro delle 

adunanze e delle 

deliberazioni del  

direttivo e del 

collegio sindacale  e 

del collegio dei 

provibiri. E' 

approvato il bilancio 

ed il rendiconto ai 

sensi art. 26 dello 

Statuto

Forum del volontariato e del terzo 

settore(enti rientranti nel regime 

di cui all'art. 117/2017 e altri enti 

di volontariato)

9341/2022 2 POLISPORTIVA ANTARES 

CAMPOCROCE ASD

SALVADOR RENATA VIA MOGNO  -CAMPOCROCE VIA MOGNO (PALESTRA 

COMUNALE)

90077330273- P.I. 

03374770273

BERTI SONIA 3333063479 - 

ENNIO FAVARO 3381625415 

- E MAIL:  

polisantares@gmail.com

REGISTRO UISP 

N. F 050436- 

CONI 

90077330273- 

Centro permanente di vita associativa, opera per fini 

sportivi dilettantistici, ricreativi, culturali.  Le attività 

svolte saranno la ginnastica motoria, la pallavolo, la 

pallacanestro, la danza, la psicomotricità, il karate, ecc.  

2019/2020 corsi di ginnastica 

motoria per adulti, ginnastica 

artistica e corsi di danza per bambini, 

corsi di fitness per  adolescenti e 

adulti, corsi di tai chi, attività di 

pallavolo-2020/2021 le  attività sopra 

riportate sono state sospese per 

emergenza covid - 2021/2022 corsi di 

ginnastica motoria per adulti, 

ginnastica artistica per bambini, corsi 

di danza per bambini, corsi di fitness 

per adolescenti ed adulti, corsi di Tai 

Chi e pallavolo amatoriale

contributi da soci- 

contributi da altri enti- 

convenzioni con enti 

pubblici- occasionali 

raccolte fondi

9512/2022 3 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

PARACADUTISTI SEZ. 

MIRANO

ZAVAN GRAZIANO VIA PAGANINI 2/B- MIRANO VIA PAGANINI 2/B - MIRANO 90169250272 tel. 3284252927 - email: 

zavgraz@libero.it

L'associazione ha per scopo l'amore e la fedeltà alla 

patria, la glorificazione dei paracadutisti caduti in guerra 

ed in pace, l'esaltazione delle glorie della specialità , 

mantenere i vincoli di solidale collaborazione con le forze 

armate, ecc.

cerimonia il 9 novembre di tutti gli 

anni in memoria dei due 

paracadustisti deceduti nelle acque 

della  Meloria a Livorno 

contributi da soci e 

donazioni

9693/2022 4 ACLICOOP SOCIETA' 

COOPERATIVA  SOCIALE 

ONLUS

BOBBO SARA VIA MIRANESE N. 98/N MIRANO VIA MIRANESE N. 98/O MIRANO CF E PI 

01922320278

TEL .0415700414 - EMAIL: 

info@aclicoop.com - sito 

web: 

http://www.aclicoop.com/- 

social: Facebook: aclicoop, 

Instagram:aclicoop_coop_so

ciale_onlus

albo regionale 

cooperative 

sociali n. VE 

0006

L'associazione persegue le seguenti finalità: a) Erogazioni 

di prestazioni sociosanitarie, educative, compresa 

assistenza domiciliare e ambulatoriali o in comunità -b) 

gestione centri socio riabilitativi educativi diurni per 

disabili - c) costituire e gestire centri residenziali rivolti a 

disabili - d) organizzazione di gruppi finalizzati alla 

prestazione di servizi socio-assistenziali ed educativi: 

assitenza domiciliare, centri educativi diurni, asili nido, 

centri estivi ecc.  

2019: Open day presso i centri diurni 

aperti alla cittadinanza nel periodo 

natalizio, manifestazione "ti lascio di 

Stucco" a settembre , attività presso 

Biblioteca e festa trentennale della 

cooperativa -2020/ Open day presso 

centro diurni in periodo natalizio -

2021  Open day presso i centri diurni 

alla cittadinanza nel periodo 

natalizio, manifestazione "ti lascio di 

Stucco".

convenzioni con enti 

pubblici e privati-

raccolte fondi

10437/2022 5 ASSOCIAZIONE DEI 

TESTIMONI DI GEOVA DI 

SANTA MARIA DI SALA 

RAGAZZO SANDRO VIA FIRENZE, 17 SANTA MARI DI 

SALA 

VIA PACINOTTI, 23/A- MIRANO 90023810279 TEL. 3491625763 - EMAIL: 

sandro.ragazzo54@alice.it

agenzia delle 

Entarte n. 

107800

L'associazione ha finalità di culto, assistenza, beneficienza 

e istruzione, in particolare lo studio della Sacra Bibbia

Anno 2019: nei mesi primaverili 

attività di predicazione e diffusione 

gratuita di materiale biblico-Anno 

2020: campagna volta a diffondere la 

conoscenza della Bibbia,  causa 

pandemia l'attività è stata svolta 

utilizzando piattaforme elettroniche - 

2021: iniziative per diffondere e 

approfondire la Bibbia e i valori in 

essa contenuti. Durante i mesi 

primaverili è stata effettuata una 

campagna di inviti in occasione della 

commemorazione.

contributi da soci e 

contribuzioni volontarie 

da simpatizzanti 

11328/2022 6 FIAB MIRANO RIVIERA DEL 

BRENTA APS

PAVAN MORENA VIA PERTINI 40/2  MIRANO VIA PAGANINI 2  MIRANO 901738900279 TEL. 3355988550- email: 

gite.fiabmiranoriviera@gmai

l.com    - social: fiab-

miranoriviera.blogspot.com

REGISTRO 

REGIONALE APS 

VE 0345

L'associazione intende promuovere e sviluppare l'uso 

della pratica abituale della bicicletta quale mezzo di 

trasporto sano economico ed ecologico

2019: partecipazione ad eventi 

regionali per la promozione dell'uso 

della bicicletta. 2020: collaborazione 

al tavolo tecnico con il comune di 

Mira per la ridefinizione della 

mobiltà sostenibile secondo il  nuovo 

CdS. 2021/2022: eventi di 

piantumazione nei vari territori 

comunali. Petizione con fiab Dolo per 

collegamento ciclopedonale stazione 

FS Dolo-Mirano

rimborsi da convenzioni - 

donazioni- ogni altro 

ammesso dal DL 

117/2017 

11677/2022 7 AULA STUDIO M.U.S.A. RAMPAZZO ERIKA VIA BASTIA FUORI 58- MIRANO VIA BASTIA FUORI 58 - MIRANO TEL. 3484266080 email: 

erika99.rampazzo@libero.it 

instagram: aulastudiomusa

L'associazione ha come scopo quello di creare un 

ambiente in cui lo studente universitario possa trovare le 

condizioni ideali per lo studio e in cui si promuovano 

iniziative culturali, scambi di idee, proposte conoscenze e 

quant'altro risponda alle esigenze degli associati

                       

                      

2022: AULA STUDIO 2023: AULA 

STUDIO 2024: AULA STUDIO

CONTRIBUTO DA SOCI

LETT A

DATI OBBLIGATORI DATI FACOLTATIVI / IN GRIGIO QUELLI ANCHE GRUPPI INFORMALI
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11871/2022 8 TENNIS CLUB MIRANO ASD LONGO GIANCARLO VIA CAVIN DI SALA 70- MIRANO VIA CAVIN DI SALA 70 - MIRANO CF 90003030278 tel. 041431787 - 

3272140601- email: 

tcmirano@virgilio.it- 

http://www.tennismirano.c

om/social: 

https://www.facebook.com/

tennismirano/ -

https://www.instagram.com

/tennisclubmirano/

registro imprese 

REA382449

L'associazione appoggia l'avvio, la pratica, lo sviluppo, la 

promozione, la diffusione, la didattica, l'organizzazione e 

la disciplina dello sport dilettantistico in genere, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, il tennis ed il calcetto, 

svolte singolarmente nonché collettivamente, sia in 

funzione della partecipazione ad attività agonistica e 

anche pubblici eventi in tutte le sue forme e 

manifestazioni nel territorio regionale ed 

eccezionalmente fuori territorio

Anno 2019: Scuola tennis Basic School da ottobre 

2018 a giugno 2019

Torneo di calcio a5 "Città di Mirano" da ottobre 

2018 a maggio 2019- Anno 2020: Scuola Tennis 

Basic School da ottobre 2019 a giugno 2020

Torneo di calcio a5 "Città di Mirano" da ottobre 

2019 a marzo 2020

Campionati a squadre con l'iscrizione delle seguenti 

squadre: 2 d4 maschile, dl maschile, dl femminile 

(iniziati ma poi interrotti causa Covid)

4° Aquarius Rodeo 25 e 26 gennaio 6° Torneo TPRA 

16 febbraio

Campus Estivi: dal 8 giugno al 11 settembre escluso 

dal 10 al 16 agosto Scuola Tennis Standard School 

da ottobre 2020 a giugno 2021

Anno 2021: Scuola Tennis Standard School da 

ottobre 2020 a giugno 2021 Campionati a squadre 

con l'iscrizione delle seguenti squadre: 3 d4 

maschile, dl maschile,2 underl4 maschile, underl6 

femminile

Campus Estivi: dal 7 giugno al 3 settembre escluso 

dal 9 al 15 agosto 51° Edizione Torneo Beppino 

Bovo dal 12 al 20 giugno
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55° Torneo Nazionale Citta di Mirano dal 4 al 12 

settembre

5° Torneo Rodeo d'Autunno 16 e 17 ottobre

4° Rodeo "Mirano Insieme" 6 e 7 novembre

Torneo TPRA Rodeo To Rome il 14 novembre

5° Winter Rodeo 27 e 28 novembre Scuola Tennis 

Standard School da ottobre 2021 a giugno 2022

Campionati a squadre con l'iscrizione delle seguenti 

squadre: d4 maschile, dl maschile, d2 femminile, 

CONTRIBUTO DA SOCI E 

CONTRIBUTI DA ALTRI 

ENTI

tcmirano@pec.it

14173/2022 9 ASD DANCESTUDIO SCARAZZATO GERMANA VIA MARZABOTTO, 97 - MIRANO VIA GALILEI 30- MIRANO 90172490279 TEL. 3478203691- email: 

asd.dancestudiomirano@g

mail.com

L'associazione si impegna a favorire l'organizzazione 

pratica di attività sportive : ginnastica artistica, danza, 

aerobica, ginnastica corpo libero, attività motoria in 

senso ampio

2019: spettacolo a Mirano (summer 

festival), concorsi, dimostrazioni in 

piazza, spettacolo al Casinò di 

venezia, esami Rad.2020: concorsi on-

line., campo estivo, dimostrazione in 

piazza. 2021: spettacolo a Mirano in 

estate, varie dimostrazioni in piazza, 

esami Rad, spettacolo in villa, 

concorsi on line , stage, campo estivo

Contributo da soci

12916/2002 10 ASD AIRONE CORDELLA STEFANO VIA DANTE, 22 MIRANO C/O PALESTRA SCUOLA A. DANTE - 

Mirano via della Vittoria

90106780274 te. 3282479495 -EMAIL: 

aironeasd@pec.it - 

aironeasd@gmail.com, sito 

web: 

www.biodanzavenezia.it

l'associazione è un centro di vita associativa a carattere 

volontario e democratico, la cui attività è espressoione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo. Non ha fini di 

lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e 

solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi 

collettivi 

2019: attivazione di gruppi in Mirano, 

Mestre, Mogliano ,Treviso, S. Vito al 

Tagliamento e Staranzano. 

Organizzazione di stage collettivi di 

approfondimento: 2020: interruzione 

attività a metà febbraio. 2021: 

ripresa attività solamente con i 

gruppi di Mirano e Mogliano, con 

soci dimezzati

contributi da soci e 

contributi da altri enti

aironeasd@pec.it

13701/2022 11 A.V.I.D. I FIORELLINI ODV ALESSANDRI MARIA CRISTINA VIA BALLO' 4 MIRANO VIA BALLO' 4- MIRANO 90011150274 sito web: 

www.avidifiorellini.it

registro unico 

terzo settre VE 

0047

L'associazione si dedica all'organizzazione e gestione 

attività culturali- artistiche- ricreative di interesse sociale 

e attività di promozione e diffusione della pratica del 

volontariato. Organizzazione delle attività ludico 

ricreative e motorie, attività di servizio di trasporto 

disabili ed anziani.

2019: attività di trasporto, attività 

ricreative: canto, pittura, attività 

ginnico motoria, esibizione con il 

coro insieme.Anno 2020: attività di 

traporto e attività ricreative, culturali  

e motorie nei periodi e nelle 

modalità concessi dai DPCM 

Ministeriali dovuti  al Covid 19- 2021: 

attività di trasporto, laboratori di 

canto, pittura e creazioni manuali, 

uscite alla scoperta del territorio e 

attività ginnico motoria. 

contributi da soci, 

convenzioni con enti 

pubblici, convenzioni 

con enti privati, 

donazioni, lasciti 

testamentari e 

contributi

14171/2022 12 MIRANESE VOLLEY ASD FRASSON LUCA VIA BELVEDERE, 6 -MIRANO VIA BELVEDERE6 - MIRANO 2668580273 TEL. 3713685223-

041433016 -E-MAIL 

miranese.volley@gmail.com-

pec: 

miranese.volley@legalmail.i

t -sito web: 

www.miranesevolley.it

Registro Coni e 

delle ASD n. 

06.027.0143

l’associazione è un centro permanente di vita associativa 

a carattere volontario e democratico la cui attività è 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. 

Essa opera senza finalità di lucro, per fini sportivi 

dilettantistici, ricreativi e solidaristici e si propone di 

offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro 

esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. 

L’attività svolta principalmente è la pallavolo Indoor e 

Beach volley. Potranno altresì essere svolte tutte le altre 

attività che dovessero essere richieste dagli associati e/o 

utili al raggiungimento dello scopo sociale. Per il 

raggiungimento delle finalità definite  precedentemente 

l’associazione potrà operare nei seguenti ambiti di 

attività: promuovere e sviluppare attività sportive 

dilettantistiche

organizzare squadre sportive per la partecipazione a 

campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di 

diverse discipline sportive. 

Anno 2019: Corsi di Pallavolo base,

intermedi ed avanzati,

partecipazione a campionati

promozionali ed agonistici delle

federazioni sportive FIPAV e CSI.

Corsi di Beach Volley base,

intermedio ed avanzato, tornei ed

allenamenti di beach volley. Centri

estivi per bambini ed adolescenti

presso la struttura dei campi da

beach Volley di Mirano. Anno

2020:Corsi di Pallavolo base,

intermedi ed avanzati,

partecipazione a campionati

promozionali ed agonistici delle

federazioni sportive FIPAV e CSI.

Corsi di Beach Volley base,

intermedio ed avanzato, tornei ed

allenamenti di beach volley. Centri

estivi per bambini ed adolescenti

presso la struttura dei campi da

beach Volley di Mirano. Anno 2021:

Corsi di Pallavolo base, intermedi

ed avanzati, partecipazione a

campionati, promozionali ed

agonistici delle federazioni sportive

FIPAV e CSI. Corsi di Beach Volley

base, intermedio ed avanzato,

tornei ed allenamenti di beach

volley. Centri estivi per bambini ed

adolescenti presso la struttura dei

campi da beach Volley di Mir Nazi

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

pubblici, occasionali 

raccolte di fondi

14430/2022 13 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CADUTI E REDUCI -SEZIONE 

DI SCALTENIGO

CALZAVARA BRUNO VIA CALTANA, 88- MIRANO VIA CALTANA, 88- MIRANO a.n.c.r.sez.scaltenigo@gmail

.com tel: 3479280139

L'associazione promuove il culto della patria, 

glorificazione dei Caduti in guerra di tutti i fronti, nei 

campi di prigionia e di internamento e perpetuazione 

della loro memoria

contributo da soci
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15482/2022 14 A.V.O. ODV - ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI OSPEDALIERI

MARELLA CINZIA VIA DON G. SARTOR, 4- MIRANO VIA DON G. SARTOR, 4 - MIRANO 90039720272 TEL.. 3401176763- e-mail: 

avo.mirano@gmail.com - 

sito web: 

www.avomirano.altervista.o

rg

registro unico 

terzo settore 

scheda 4397

L'Associazione opera in collaborazione con le diverse 

strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, 

per perseguire gli obiettivi di umanizzazione della 

degenza, offrendo ai malati una presenza amichevole, 

calore umano, sostegno, dialogo, per contrastare 

l'isolamento e il disagio della sofferenza

anno 2019: sono state tenute n 2 Assemblee

generali; n 4 riunioni di reparto; Convegno

nazionale Federavo a Caserta; XXV Corso di

formazione e aggiornamento di 5 lezioni con

tema: "Accanto al malato oncologico", n 2

giornate intensive presiedute da AFCV di

Milano con tema: "I responsabili di reparto,

compiti e responsabilita". Avvenimenti:

Giornata del malato con consegna di un

pensiero ai degenti di Mirano e Noale;

distribuzione ulivo la domenica delle Palme;

Maggio Festival del volontariato; Maggio

partecipazione Festa degli sguardi presso gli

istituti scolastici; 5 Ottobre in Villa Belvedere

festeggiamenti peril XXV anno di fondazione

Avo Mirano. 20 Ottobre "Concerto due Cori";

dal 29 novembre al 6 dicembre Mercatino di

Natale in ospedale a Mirano. 16 dicembre

Mercatino del volontariato in Piazza Martiri a

Mirano, fornitura di biancheria in ospedale a

Mirano durante tutto l’anno. Anno 2020: da

febbraio è arrivata la pandemia Covid-19 e

tutta l'attivita ospedaliera è stata sospesa.

Anno 2021: Maggio, in pre Nazionale Citta di

Mirano dal 4 al 12 settembre

5° Torneo Rodeo d'Autunno 16 e 17 ottobre

4° Rodeo "Mirano Insieme" 6 e 7 novembre

Torneo TPRA Rodeo To Rome il 14

novembre

5° Winter Rodeo 27 e 28 novembre Scuola

Tennis Standard School da ottobre 2021 a

giugno 2022

Campionati a squadre con l'iscrizione delle

seguenti squadre: d4 maschile, dl maschile, d2 

contributi da soci, 

occasionali raccolte 

fondi.

avo.mirano@pec.it Le cariche sociali previste dallo 

statuto sono elette liberamente ai 

sensi dello Statuto art. 17-18-19-20

Forum del 

volontariato e del 

terzo settore(enti 

rientranti nel regime 

di cui all'art. 

117/2017 e altri enti 

di volontariato)

15615/2022 15 NUOVO MILLENNIO TACCHIA LAURA GRAZIA VIA MAZZINI, 66- MIRANO VIA MAZZINI, 66 - MIRANO 90100540278 e-mail: loryt55@gmail.com l'associazione a carattere socio-culturale e ricreativo-

educazionale, si propone di favorire un recupero 

giovanile offrendo aiuti e/o spazi a quei ragazzi che 

volessero usufruire per discutere o realizzare i loro 

interessi. Organizza incontri tra bambini, ragazzi, 

adolescenti, adulti per favorire un rapporto migliore tra 

genitori e figli. Organizza attività per l'educazione ludico-

civica (calcio, calcetto a cinque, ping pong, pallavolo, 

basket, corsi di danza,  laboratori teatrali, ecc.).

anno 2019: laboratori ricreativi per 

bambini e ragazzi. Corsi di ginnastica 

dolce, aerobica, danza. Centro estivo. 

2020/2021: nessuna attività a causa 

pandemia

contributi da soci, 

occasionali raccolte 

fondi.

15625/2022 16 ARCAM - ASSOCIAZIONE 

RICREATIVA, CULTURALE, 

AMBIENTALISTA E SPORTIVA 

DILETTANTISTICA

DEBOLE STEFANIA VIA PAGANINI, 2/B-MIRANO VIA PAGANINI, 2/B MIRANO 90023410278 TEL. 0415701662- e-mail: 

info@arcam-mirano.it - sito 

web: www.arcam-mirano.it, 

facebook arcam Mirano

Si propone di contribuire allo sviluppo sociale, culturale e 

civile dei cittadini, alla sempre più ampia diffusione della 

democrazia e della solidarietà nei rapporti tra i singoli e 

tra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, 

individuali e collettive. Favorire e promuovere attività 

socaili e culturali, ricreative, ambientaliste, comprese 

attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il 

perfezionamento delle attività sportive. Gestire impianti, 

propri o terzi adibiti a palestre, campi e altre strutture. 

Contribuire alla conoscenza e alla difesa dell'ambiente 

naturale. Operare per la valorizzazione dell'elemento 

umano, particolarmente nei confronti dei giovani. 

Attivare rapporti di collaborazione tra circoli, altre 

associazioni ed enti pubblici per il raggiungimento degli 

scopi dell'associazione.

anni 2019/2020: organizzazione di:  

attività per bambini e famiglia: 

"giocare con l'arte", corsi di ceramica 

e laboratorio "carta e dintorni",  corsi 

di ricamo, merletto, lavoro a maglia e 

taglia e cuci, corsi di informatica  e 

ginnastica posturale e yoga.  Anni 

2021/2022: organizzazione di:  

attività per bambini e famiglia: 

"giocare con l'arte", corsi di ceramica 

e laboratorio "carta e dintorni",  corsi 

di ricamo, merletto, lavoro a maglia e 

taglia e cuci, corsi di informatica  e 

ginnastica posturale e yoga, mostre e 

l'iniziativa "vivere l'ambiente"

contributi da soci e 

donazioni e lasciti, ogni 

altro tipo di entrate 

ammesse ai sensi di 

legge e quote 

associative

info@arcam-mirano.it

16292/2022 17 ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA FUTURA

TERZARIOL NICOLA VIA L. MARIUTTO, 56- MIRANO VIA MATTEOTTI, 78/3 90192810274 TEL. 3477530632 - 

email:asdfuturamirano@gm

ail.com - social: instagram: 

asd_futuramirano -

facebook:Asd Futura-Mirano

L'associazione si dedica ad incoraggiare e sviluppare 

attività sportive dilettantistiche riconosciute dal coni 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le discipline 

danze accademiche (ID CONI BC002 E ID UISP 18F)

anno 2021: corsi di danza

moderna, gioco danza, danza

propedeutica, ginnastica per

adulti, personal trainer. Saggio

di danza a Natale. Anno

2022:corsi di danza moderna,

gioco danza, danza

propedeutica, ginnastica per

adulti, personal trainer. Saggio

di danza di fine anno sportivo.

Anno 2023: corsi di danza

moderna, gioco danza, danza

propedeutica, ginnastica per

adulti, personal trainer. Saggio

di danza di fine anno sportivo e 

contributi da soci, 

donazioni

16603/2022 18 COORDINAMENTO 

SPONTANEO PER LA 

SALVAGUARDIA DEL 

TERRITORIO DEL QUARTIERE 

VIA DANTE- VIA 

VILLAFRANCA

MARTELLUCCI GIORGIO VIA DANTE 74/A2-MIRANO VIA DANTE 74/A2-MIRANO comitatodantevillafrancamir

ano@gmail.com L'associazione favorisce la vivibilità, la sicurezza

del quartiere, segnalando all'Amministrazione

Comunale problematiche o necessità e

suggerendo possibili soluzioni.

comitatodantevillafran

camirano@gmail.com

Paloscia Pierluig: collaboratore-

Tonel Virginia: collaboratore

Forum cittadini, frazioni,

quartieri ed territorio(per

comitati ed enti di

rappresentanza delle istanze

del territorio)

17085/2022 19 A.DI.MI. ODV ASSOCIAZIONE 

DIABETICI DEL MIRANESE

ZUIN LORIS VIA L. MARIUTTO 13, MIRANO C/O  PRESIDIO Ospedaliero -ex 

Pediatria- Via L. Mariutto, 13 

MIRANO

90042480278 tel. 3509684102 - e-mail: 

info@adimi.org - sito web: 

www.adimi.org -social: 

https://www.facebook.com/

ADIMI-Associazione-

Diabetici-del-Miranese-

271986909601121/?fref=ts

registro Unico 

Terzo settore n. 

32720

L'associazione appoggia interventi e servizi sociali ai sensi 

art. 1 commi 1 e 2 legge 8/11/2000 n. 318, e successive 

modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla 

legge 5/2/1992 n. 104 e alla legge 22-62016 n. 11 e s.m.i.

anni 2019/2020/2021: Punti ascolto 

diabetici a Mirano, Salzano, 

Martellago, S.M. di Sala, Noale. 

Rapporti con le strutture scolastiche 

di aiuto ai soggetti diabeti giovani. 

Attività motoria pro diabetici. 

Incontri periodici rivolte alle 

categorie a rischio diabete. 

Alimentazione e stile di vita per gli 

anziani. Queste attività sono svolte 

all'interno di una convenzione di 

durata triennale con ULSS 3. Negi 

anni 2021-2021 per ragioni legate al 

covid le attività si sono svolte in 

forma ridotta

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati e pubblici, 

occasionali raccolte 

fondi, altro

adimi@arterapec.it Zuin Loris: Presidente- Costa andrea: 

Vicepresidente- Serpellon adalgisa: 

segretaria - Chiorboli Chiara: tesoriere- 

Apilui Ombretta: consigliere - Bassi 

Piergiorgio: consigliere- Battaglia 

Primo: consigliere- Colla Paola: 

consigliere- Favaro Maurizio: 

consigliere- Zavan Luigi: consigliere

Le cariche sociali sono 

elette liberamente ai 

sensi degli artt. 16-17-18-

19 dello Statuto.

18081/2022 20 A.S.D. ZIANIGO INSIEME GIACOMELLO MORENA VIA SCORTEGARA, 166- MIRANO VIA SCORTEGARA, 175 - ZIANIGO 90169780278 TEL.  3292010987- e-mail: 

morena.giacomello@gmail.c

om

iscrizone al CONI 

n. 297

la finalità dell'Associazione è la proposta costante dello 

sport alle persone di ogni censo, età, razza appartenenza 

etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed 

educativo perseguito attraverso l'organizzazione di 

attività sportiva a carattere competitivo e non, ecc

2021/2022: per adulti organizzazione 

corsi di ginnatica dolce, posturale, 

yoga, danza, circo mix giocoleria  ecc. 

Per bambini: scuola di circo e 

ciclomotricità,  ecc.  Anno 2022: 

centro estivo : scuola di tecnica 

summer camp. Centro estivo: circo 

estivo

contributi da soci, 

contributi da altri enti



COMUNE DI MIRANO 

ALBO ASSOCIAZIONI ANNI 2022-2025

  

allegato 1) alla determinazione

18810/2022 21 CITTADINANZAATTIVA 

ASSEMBLEA RIVIERA DEL 

BRENTA APS

SANDRA BOSCOLO AGOSTINI VIA XXIX APRILE N.  - DOLO VIiaAMariutto  n. 79- Mirano 90107190275 tel. 

0415133568/0415795703/3

389460788- e-mail: 

info@tribunaldelmalato.ve.i

t - 

pec:cittadinanzattivatribunal

edelmalato@pec.it - 

social:facebook-Twitter

registro 

Regionale . 

PS/VE 0157

L'associazione si impegna nella promozione e tutela dei 

diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei 

consumatori e degli utenti delle attività di interesse 

generale, promozione delle pari opportunità e delle 

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi 

di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i 

gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 

266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la 

realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

delle seguenti azioni: raccolta delle segnalazioni degli 

utenti; tutela integrata; promozione dei diritti 

fondamentali della persona tramite Campagne, 

divulgazione materiale informativo, anche su web e 

canali social; petizioni; rapporti istituzionali con gli Organi 

preposti.

Anno 2019-2021: Raccolta e gestione delle

segnalazioni dei cittadini con attività di ascolto,

orientamento e tutela presso gli sportelli di Dolo,

Mirano e Oriago, partecipazione tavolo tecnico ULSS

3 Serenissima liste di attesa, Incontri periodici con le

Dirigenze Ospedaliere e degli Ordini, Corso

formazione vaccinazioni, corsi aggiornamento,

Partecipazione Convegni e Seminari tematici. Attività 

condotte negli Ospedali di Dolo e Mirano:

Monitoraggio 

Infermieristica. Monitoraggio Cure palliative e

terapia del dolore, Monitoraggio D.H.

Oncoernatologico, Open day Vaccinazioni. Altre

attività nel territorio: VIS, Venezia in Salute

FNOMCEO; seconda fase progetto AGENAS

"Valutazione partecipata del grado di umanizzazione

delle strutture di ricovero"; Raccolta firme "screening

mammario a 40 anni", -Giornata Europea dei diritti

del malato con distribuzione Carta dei diritti agli

ingressi degli Ospedali, Giornata del Sollievo,

consegna della carta dei diritti sul dolore inutile ai

degenti; divulgazione materiale informativo su novita

introdotte dal Piano Nazionate Liste d'Attesa

PINGLA 2019-2021: Adesione altre attività della

nostra sede nazionale, tra cui conduzione di indagini

civiche anche tramite divulgazione di questionari a

tema. 

contributi da soci; 

occasionali raccolte 

fondi, quote associative, 

contributi pubblici e 

privati, donazioni e 

lasciti testamentari, 

rendite patrimoniali, 

rimborsi da convenzioni.

18929/2022 22 ASD MM AL POZZO C5 FAVARETTO FEDERICO VIA GIUDECCA, 26/6 - MIRANO VIA GIUDECCA 26/6-MIRANO 90179930277 TEL. 339/8395895 - e-mail: 

mmalpozzoc5@gmail.com - 

facebook ASD MM AL 

POZZO C5 -

REGISTRO CONI 

NR. 847070:  

(l'associaione è 

affiliata alla 

federazione 

Italiana Giuoco 

calcio

si propone di promuovere attività sportive, ludico -

ricreative, culturali e sociali per cittadini italiani, 

comunitari ed extracomunitari, sia di sesso femminile che 

maschile di qualsiasi credo religioso: si prefigge di 

promuovere la pratica dello sport dilettantistico in ogni 

sua forma quale attività educative e ricreativà, ecc.

anno 2019: partecipazione ai 

campionati FIGC di calcio  A 5, una 

compagine in serie C2 ed una 

compagine in under 21. 

Collaborazione con istituto scuola 

primaria di Zianigo. Anno 2020: 

partecipazione ai campionati FIGC di 

calcio  A 5, una compagine in serie C2 

ed una compagine in under 21, una 

compagine in Under 17. Anno 2021: 

partecipazione ai campionati FIGC di 

calcio  A 5, una compagine in serie C2 

ed una compagine in under 21, una 

compagine in Under 17.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi 

mmalpozzoc5@pec.it

18965/2022 23 ASD MIRANO AL POZZO FAVARETTO FEDERICO VIA GIUDECCA, 26/6 - MIRANO VIA GIUDECCA 26/6-MIRANO 3559820273 TEL. 348/3118832- e-mail: 

miranoalpozzo@gmail.com - 

social: Facebook: MIRANO 

AL POZZO

registro CONI n. 

03000278

L'associazione si propone di promuovere attività sportive, 

ludico-ricreative, culturali e sociali per cittadini italiani, 

comunitari ed extracomunitari, sia di sesso femminile che 

maschile di qualsiasi credo religioso e senza limiti di età: 

si prefigge la promozione e la diffusione della pratica del 

calcio e dello sport dilettantistico in ogni sua forma quale 

attività educativa e ricreativa, eccc.

Anno 2019. partecipazione ai 

campionati CSI VENEZIA maschile 

calcio a5, una compagine in under 16 

ed una compagine nel campionato 

amatoriale maschile. Collaborazione 

con istituto di scuola primaria di 

Zianigo. Anno 2020. partecipazione ai 

campionati CSI VENEZIA maschile 

calcio a 5, una compagine in under 

16 ed una compagine nel 

campionato amatoriale maschile. 

ANNO 2021:  partecipazione ai 

campionati CSI VENEZIA maschile 

calcio a 5, una compagine in under 

16 ed una compagine nel 

campionato amatoriale maschile. 

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi 

miranoalpozzo@pec.it

19470/2022 24 ARCOBALENORIAGO 

MIRANESE A.P.D.

LAZZARIN MAURO VIA ALDO MORO, 78 - MIRANO VIA DEI GAROFANI 8/D ORIAGO 90022820279 TEL. 3312025768- email: 

uisparcobalenoriago@libero

.it -sito web: 

http://www.asduisparcobal

eno.it/index. - social: 

https://www.facebook.com/

groups/168400424509

registro CONI n. 

21284

L'associazione ha come scopo quello di rispondere alle 

istanze democratiche ed alle necessità della  popolazione 

per promuovere la diffusione della pratica dello sport, 

quale diritto di tutti i cittadini, affinchè lo sport si affermi 

anche nel nostro paese come servizio sociale. Gli scopi 

dell'associazione sono quelli di concepire ed estendere la 

conoscenza dell'attività sportiva dilettantistica che 

rappresenta un fattore di emancipazione dei giovani e dei 

lavoratori e contribusce all'educazione  sociale e 

democratica dei cittadini, ecc.

 anno 2019/2020:partecipazione ai 

campionati giovanili , UNDER 15 

femminile, UNDER 15 maschile, 

UNDER 17 femminile, UNDER 17 

maschile, pallamano; partecipazione 

ai campionati di serie B femminile e 

maschile di pallamano nazionali.  

anno 2020/2021:partecipazione ai 

campionati giovanili: UNDER 15 

femminile, UNDER 15 maschile, 

UNDER 17 femminile, UNDER 17 

maschile, pallamano; partecipazione 

ai campionati di serie A2 femminile e 

serie B maschile di pallamano 

nazionali. Anno 2021/2022:  

partecipazione ai campionati 

giovanili ,UNDER 15 maschile, 

UNDER 17 femminile, UNDER 20 

femminile pallamano; partecipazione 

ai campionati nazionali giovanili  di 

pallamano di serie A2  femminile e  

serie A2 maschile.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

pubblici, occasionali 

raccolte fondi

19681/2022 25 CAI MIRANO ALBERTO 

AZZOLINI APS

MARCHIORI STEFANO VIA BELVEDERE, 6 -MIRANO VIA BELVEDERE,6- MIRANO 90028870278 tel. 3484138588- e-mail: 

segreteria@caimirano.it - 

sito web: www.caimirano.it

ISCRITTA NELLA 

SEZIONE 

ASSOCIAZIONE 

DI PROMOZIONE 

SOCIALE DEL  

RUNTS

L'associazione si prefigge come scopo quello di 

promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la 

conoscenza e lo studio delle montagne, specie quella 

delle tre Venezie in cui si svolge l'attività sociale, e la 

tutela del loro ambiente naturale . L'associazione 

persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

ecc. 

2019: mostra fotografica " i borghi 

dimenticati" presentazione libro di 

montagna, serate culturali, trekking, 

reportage imprese alpinistiche. Anno 

2020: esposizione documentari e film 

di montagna, serate culturali, 

racconti di imprese alpinistiche. 

Anno 2021: attività didattiche in 

straming, presentazione libri di 

montagna. 

contributi da soci, 

occasionali raccolte 

fondi.

mirano@pec.cai.it

Le cariche sociali previste 

dallo statuto sono elette 

liberamente ai sensi dello 

Statuto art. 

10/11/12/14/15/18

libro soci, repertorio 

verbali assemblee, 

repertorio verbali 

consiglio direttivo. 

Registro dei 

volontari.

19707/2022 26 EQUILIBRIO NATURALE ASD FURLAN GIANCARLO VIA SANTA BAKHITA, 53/7 - 

MIRANO

VIA SANTA BAKHITA, 53/7 - 

MIRANO

90191260273 TEL. 3442298344  - e-mail: 

equilibrionaturale@yahoo.it

; sito web: 

CENTROESTIVOBARIZZA.CO

M. social: 

F.b.CentroestivoRobertoBari

zzaFbbackschool_equilibrion

aturale

registro CONI n. 

121338

L'associazione ha il compito fondamentale di promuovere 

e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio-

sportive e ludico-ricreative, compresa l'attività didattica 

per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento 

dell'attività sportiva. Per la crescita umana l'Associazione 

puo' promuovere e gestire attività culturali, ricreative, 

turistiche, assitenziali e ambientalistiche, educative e di 

prevenzione sanitaria.

2021: centro estico Barizza 26 ^ 

edizione(sport  -gioco-natura- 

avventura) presso area Nati Novi  a 

Mirano; BACK SCHOOL (scuola 

schiena) pressso palestre scolastiche 

nel comune di Mirano. Anno 2022: 

centro estico Barizza 27 ^ 

edizione(sport  -gioco-natura- 

avventura) presso area Nati Novi  a 

Mirano; BACK SCHOOL (scuola 

schiena) pressso palestre scolastiche 

nel comune di Mirano - NATURAL 

WALKING (camminata primitiva); 

canoa e Kayak; inserimento migranti 

nelle attività associative; scuola 

d'italiano per migranti; attivismo 

ecologista.

contributi da soci, 

contributi da enti privati

equilibrionaturale@leg

alpec.it
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20702/2022 27 FENICE ODV GIARDINI GIANNI VIA GIACOSA, 2- PORTOGRUARO VIA BALLO' N. 6 MIRANO 92028740279 TEL. 3282170522 - e-mail: 

fenicedcamiranese@libero.i

t - sito wen: 

https://www.feniceonlus.it - 

social:facebook 

@feniceodvsezmirano

registro 

regionale onlus 

VE n. 0591

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o 

piu' attività di interesse generale per il perseguimento, 

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale quali: prestazioni socio-sanitarie come da 

DPCM del 14/2/2001, ricerca scientifica di particolare 

interesse sociale, ecc. Si propone di realizzare le seguenti 

azioni: sostegno alle attività dei Servizi per il trattamento 

dei disturbi del Comportamento Alimentare e del peso 

(DCAP), conforto psicologico a genitori di pazienti in 

strutture riabilitative (CTRP) attraverso sedute di mutuo 

aiuto; ecc. 

nel triennio: organizzazione di Auto 

Mutuo aiuto nella varie sezioni (tra 

cui Mirano) - Foresteria a 

Portogruaro -come supporto 

logistico per i familiari con pazienti 

ricoverati al DCA di Portogruaro - 

webinar informativi per insegnanti 

sui DCA - incontri formativi con le 

scuole superiori 

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati e occasionali 

raccolte fondi

fenicedcamiranese@lib

ero.it

Forum del volontariato e del terzo 

settore(enti rientranti nel regime 

di cui all'art. 117/2017 e altri enti 

di volontariato)

20759/2022 28 A.C.D. BALLO'  SCALTENIGO BERTON NICOLA VIA E. TOTI, 39- MIRANO VIA E. TOTI, 39- MIRANO p.i. 02190120275 TEL. 0415233329- email: 

acballo@pec.it

ISCRIZIONE FIGC 

N. 61648- CONI

L'associazione ha lo scopo di praticare senza fini di lucro  

il giuoco del calcio ed ogni altra attività sportiva atta al 

raggiungimento dell'oggetto sociale.

campionati di calco annuali di F.I.G.C. contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

occasionali raccolte 

fondi

22232/2022 29 ASD ARCADIA BRANCA ANNAMARIA VIA N. SAURO, 27/10- MIRANO VIA DEL MURIALDO, 1/A-MIRANO 90136460277 Tel.  3469458138 - email: 

annamariabranca@libero.it

Registro CSEN-

22665 codice 

affiliazione

Associazione non commerciale senza finalità di lucro, che 

riunisce i cittadini che volontariamente intendono 

perseguire gli scopi enunciati dallo statuto per l'esclusivo 

soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto 

della libertà e dignità degli associati.  Con delibera del 

Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle 

direttive del Coni, nonchè agli Statuti ed ai Regolamenti 

delle Federazioni sportive nazionali, sia nazionali che 

locali, o dell’Ente di promozione sportiva cui 

l'associazione si intende affiliare. Essa potrà esercitare la 

propria attività su tutto il territorio provinciale, e anche 

all'estero.

Anno 2019/20: corsi di avviamento e 

preagonismo di ginnastica artistica 

dai 4 ai 18 anni; garetta di Natale 

tramite CSEN nel dicembre 2019; 

corsi di total body e tonificazione 

adulti . Anno 2020/21:  corsi di 

avviamento e preagonismo di 

ginnastica artistica dai 4 ai 18 anni. 2 

gare nazionali on line con CSEN. Corsi 

di tonificazione per adulti; Centro 

estivo. Anno 2021/22: Corsi di 

avviamento e preagonismo di 

Ginnastica Artistica per bambini dai 4 

ai 16 anni; corsi di total body e 

tonificazione per adulti; corsi di 

ginnastica posturale per adulti, corsi 

di balli di gruppo per adulti e ragazzi. 

Campionato regionale di ginnastica 

artistica organizzati da CSEN.

contributi da soci

21517/2022 30 ASSOCIAZIONE CULTURALE  

MIRANESE AGORA' 

GRANZOTTO DANIELA VIA BASTIA FUORI 45/A -MIRANO VIA BASTIA FUORI 45/A - MIRANO 900020460276 tel. 041431089 L'associazione appoggia ed attua attività culturali, 

ricreative per lo sviluppo culturale degli associati.

Anno 2019: corsi di cultura generale, 

storia , medicina, che  interessi al 

territorio. 2021: attività sospese per 

Covid19. Anno 2021: da ottobre 

ripresi i corsi precedentemente 

indicati. contributi da soci

21710/2022 31 OFFICINA DELLA SCHERMA 

ASD

CARRARA VITTORIO VIA DEI VETTORI, 35- MIRANO VIA BALLO' 4 - MIRANO 3824580272 TEL. 3493355749 - SITO 

WEB: 

www.officinadellascherma.c

om - social: FB OFFICINA 

DELLA SCHEMA 

CONI FIS N. 

71203/20214

L'associazione incoraggia la divulgazione e la promozione 

dell'attività sportiva dilettantistica della scherma olimpica 

e paraolimpica

2020/2021: corsi di scherma dai 

piccoli agli adulti, Olimpica e 

paraolimpica -2020/2021: corsi di 

scherma dai piccoli agli adulti, 

olimpica e paraolimpica -2021/2022: 

corsi di scherma dai piccoli agli 

adulti, Olimpica e paraolimpica

contributi da soci

21857/2022 32 CE.SVI.TEM ONLUS NALETTO SIMONE VIA LUIGI MARIUTTO, 68 MIRANO 90022130273 TEL. 041-5700843- e-mail 

info@cesvitem.org - sito 

web:  www.cesvitem.org - 

facebook.com/cesvitem

registro 

ministero degli 

affari esteri  DL 

N. 

2016/337/149/6 

DEL 4/4/2016

L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, mediante varie attività 

quali: educazione istruzione, formazione professionale ai 

sensi L. 53/2003 nonchè attività culturali di interesse 

sociale con finalità educativa; cooperazione allo sviluppo 

ai sensi L. n. 125/2014; accoglienza umanitaria ed 

integrazione sociale dei migranti; promozione della 

cultura della legalità, della pace dei popoli, della 

nonviolenza e della difesa non armata; progettare, 

promuovere e realizzare interventi per favorire 

l'autosviluppo delle popolazioni nei Paesi in via di 

sviluppo, ecc. 

iniziative varie come da schede 

depositate agli atti della Segreteria 

Generale e inseriti nel sito web : 

www.cesvitem.org

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, 

occasionale raccolte 

fondi.

cesvitem@pec.it Naletto Simone: presidente- Bernardi 

Piero Antonio: vicepresidente, 

Costantini Giovanni: consigliere, 

Franceschetti Davide: consigliere, 

Morlotti Paolo: consigliere, Saccarola 

Tommaso: consigliere, Veronesi 

Marco Francesco: consigliere

Le cariche sociali previste 

dallo statuto sono elette 

liberamente ai sensi dello 

Statuto art. 10

contabilità analitica, 

secondo linee guida, 

ilanci ETS, verbali 

assemblee e cda, 

libro soci -libro 

volontari,

Forum del volontariato e del terzo 

settore(enti rientranti nel regime 

di cui all'art. 117/2017 e altri enti 

di volontariato)

22222/2022 33 LA COLONNA - LESIONI 

SPINALI ONLUS APS

VOLPATO GIANCARLO VIA PERUGINO, 2 -MIRANO VIA PERUGINO, 2 -MIRANO 90098680276 telefono: 041.434624 -- e-

mail: 

info@lesionispinali.org -

lacolonnaonlus@pec.it- 

sito web: 

www.lesionispinali.org - 

social: Facebook La 

Colonna - Lesioni Spinali 

Onlus APS

REGISTRO 

REGIONALE 

VENETO APS N. 

PS/VE89

L'obiettivo dell'associazione è aiutare ed assistere in 

qualsiasi modo e forma le persone disabili e/o non  

autosufficienti con particolare riguardo a quelle vittime di 

lesioni spinali, rappresentarle in qualsiasi sede e rapporto 

con gli enti pubblici e privati, locali, nazionali ed 

internazionali, nonché promuovere l’aggregazione e la 

socializzazione tra le stesse; - Effettuare investimenti in 

programmi finalizzati ad offrire e prestare assistenza 

medica ai soggetti colpiti da lesioni spinali attraverso 

collaborazioni con altri organismi, pubblici e privati, con 

professionisti e personale medico specializzato; - 

Promuovere la divulgazione e lo sviluppo della ricerca 

sulle lesioni spinali;- Organizzare e promuovere convegni, 

dibattiti, seminari di studio ed  approfondimento, corsi e 

manifestazione di qualsiasi tipo, sia in italia che all’estero;

considerata la mole dei dati inseriti, 

le attività elencate sono agli atti del 

servizio segreteria.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi.

22232/2022 34 SLOWFOOD-CONDOTTA 

RIVIERA DEL BRENTA

GUIOTTO MARINO VIA VETREGO 8/A - MIRANO VIA VETREGO 8/A - MIRANO 90091270273 tel. 3923886537 - email: 

rivieradelbrenta@network.s

lowfood.it - sito web: 

condottarivieradelbrenta.it

L'associazione opera nel campo dell'alimentazione per la 

difesa dei diritti primari, dell'ambiente e dei beni comuni, 

ponendo la centralità del cibo quale elemento 

imprescindibile di sviluppo equo e sostenibile, affinchè 

tutti possano trarre piacere del cibo.

anno 2019: gioco del piacere con 

degustazione di olio extravergine di 

oliva. Partecipazione a strabiologica 

con stand gastronomico per raccolta 

fondi; disfida del salame 

d'autore,verticali di vini, 

degustazione birre artigianali. Anno 

2020 e 2021: causa covid attività 

sospese. Anno 2022: partecipazione 

alla strabiologica con stand 

gastronomico per raccolta fondi. 

partecipazione a mare slow food a 

Piazzola sul Brenta 21-22 maggio; 

disfida della sopressa a giugno. 

Degustazione di vini e birre.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

pubblici, occasionali 

raccolte fonti.

22378/2022 35 UN CUORE DA CAVALIERE 

O.D.V.

BERTON FABRIZIO VIA STAZIONE 12/16- MIRANO PIAZZETTA MARCO POLO , 1/5 

FIESSO D'ARTICO

90016680291 TEL. 3519406364 - e-mail: 

segreteria@uncuoredacavali

ere.eu - sito web: 

www.uncuoredacavaliere.e

u - social: facebook 

+instagram -youtube

registro di 

volontariato 

della Regione 

Veneto n. VE-

0617

L'associazione persegue esclusivamente il fine della 

solidarietà civile e sociale, con obiettivi di protezione 

Civile, con attività rivolte al trasporto malati, al pronto 

soccorso, di pronto soccorso in caso di calamità naturali e 

tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di 

"Impegno e Protezione Civile", ecc. 

vari interventi al servizio del Corpo 

dei Vigili del Fuoco e Protezione 

civile  durante emergenza acqua 

granda a Venezia, emergenza a 

seguito tempesta Vaia; aiuto diretto 

ad esempio  consegna pasti, 

materiale sanitario durante il 

lockdown a seguito emergenza 

covid, e altre iniziative riportate nella 

documentazione agli atti del servizio 

segreteria.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, 

occasionale raccolte 

fondi , 5*1000, quote 

associative, rendite 

patrimoniali



COMUNE DI MIRANO 

ALBO ASSOCIAZIONI ANNI 2022-2025

  

allegato 1) alla determinazione

22390/2022 36 U.S. ZIANIGO A.S.D. PERTILE CLAUDIO VIA SCORTEGARA, 175 - MIRANO VIA SCORTEGARA, 175- MIRANO 82015250275 TEL. 0414355539- e-mail: 

uszianigoasd@gmail.com - 

sitiweb: 

http://www.zianigocalcio.it - 

social: Facebook, Instagram, 

TikTok

L'associazione opera per fini sportivi, ricreativi e 

solidaristici e si propone di offrire ai propri associati 

idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze 

motorie e sportive, ricreative e culturali, promuove e 

sviluppa attività sportive  dilettantistiche nell'ambito 

delle discipline e delle  competizioni sportive del calcio.

anno 2019: torneo HOPE 2019 13-20 

maggio. Fiera di san Matteo a 

settembre

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi.

22406/2022 37 ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

ITALIANI SANGUE 

COMUNALE DI MIRANO ODV

ZANARDO LAURA VIA DON G. SARTOR, 4 - MIRANO VIA DON G. SARTOR, 4 - MIRANO 90073410277 TEL. 0415795708 - email: 

mirano.comunale@avis.it- 

sito web: www.avismirano.it 

- social: facebook: avis 

Comunale Mirano, 

instagram: avis_mirano

registro unico 

del terzo settore

L'associazione ha lo scopo di promuovere la donazione 

del sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, 

periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, 

intesa come valore umanitario universale ed espressione 

di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale 

promotore di un primario servizio socio-sanitario ed 

operatore della salute, anche ai fini di diffondere nella 

comunità locale valore di solidarietà, della partecipazione 

sociale e civile e della tutela del diritto della salute.

anni 2019 e 2021 collaborazione con 

Summer Festival Mirano sono stati 

anni caratterizzati dalla pandemia 

quindi è stata difficile la realizzazione 

di eventi. Progetta scuola in presenza 

e online per sensibilizzare i giovani 

della  4^ e 5^ superiore al dono del 

sangue. per i ragazzi delle calssi 5^ 

sono state previste anche delle visite 

di idoneità.

convenzione con enti 

pubblici

22809/2002 38 GRUPPO "TIZIANO VECELLIO" CENTENARO GIOVANNI VIA CHIESA, 50- MIRANO TEL. 3381787200 - E-MAIL: 

centenaro.giovanni1942@g

mail.com

L'associazione si occupa di incrementare, approfondire e 

diffondere la conoscenza e l'amore per le arti figurative, 

di organizzare dibattiti sull'arte, mostre a scopo culturale.

2021: mostra "pittura e sultura" in 

villa XXV aprile a Mirano. Anno 2022: 

mostra 25 arile in occasione della 

festa dei fiori;  dal 4/6 al 15/6 2022 è 

prevista una mostra in villa XXV 

aprile 

contributi da soci

22923/2022 39 ASSOCIAZIONE MICOLOGICA  

BRESADOLA - "AMICI 

MICOLOGICI MIRANO"

TREVISANATO PAOLO VIA P. VERONESE, 21/1- MIRANO VIA BASTIA FUORI - MIRANO 90002360270 TEL. 041430036- e-mail: 

micologia.mirano@gmail.co

m

L'associazione si dedica allo svolgimento di attività di 

promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti 

degli associati e di terzi nei settori della micologia, della 

botanica e dell'ecologia.

2019: corso di micologia. Mostre 

micologiche; escursioni micologiche 

naturali. Attività didattiche e 

culturali. 2020: attività sospesa a 

causa Covid - 2021: attività ridotta 

causa pandemia: mostra micologica; 

lezioni di micologia in sede al lunedì 

sera.

contributi da soci

23009/2022 40 NOI ZIANIGO - A.P.S. FRANCESCHET SILVIA VIA SCORTEGARA, 166- MIRANO  VIA SCORTEGARA, 166- ZIANIGO 82016980276 tel. 041430411- 3204103149- 

e-mail: zianigo@diocesitv.it

registro aps L'associazione ha finalità civiche e solidaristiche e di 

utilità sociale, volte alla promozione e all'aggregazione, in 

particolare delle giovani generazioni, attraverso l'oratorio 

e il circolo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli 

associati.

2019: grest-festa della Befana - festa 

di carnevale-ripetizioni scolastiche - 

uscite ricreative e culturali - 2020: 

Festa della Befana dopodichè 

sospensione per Covid 19-2021: 

Grest. Dal 2022 vengono riprese le 

attività del 2019

contributi da soci

23018/2022 41 ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

ANTEAS SOLIDARIETA'

SALVIATO ROBERTO VIA A. GRAMSCI, 73/a - MIRANO VIA A. GRAMSCI,73/a- MIRANO 90118840272 TEL. 3358300788; e-mail: 

anteas.mirano@libero.it

registro unico 

del terzo settore 

n. 562/10 - e 

registro Regione 

del veneto

Libera associazione democratica, indipendente, apartitica 

e aconfessionale, non persegue fini di lucro e ha durata 

illimitata, in essa vige il principio di liberata eleggibilità 

degli organi, in condizione di uguaglianza e pari 

opportunità. 

Anno 2020: adesione all'attività 

"STACCO" con una media di KM 

15,000 percorsi alla Casa di riposo 

"V. Allegri" di Salzano. Anno 2021: 

rinconfermata l'adesione al progetto 

"STACCO"; l'adesione alla casa di 

riposo "V. Allegri" per il trasporto 

anche giornaliero di anziani e disabili - 

e il rapporto con ULSS 2 ed ULSS 3 

per il trasporto di giovani disabili alle 

scuole. Rapporto con  l'emporio 

solidale" per la raccolta di beni 

alimentari per le comunità 

parrocchiali di Scaltenigo e Ballo'; 

Anno 2022: sono rinconfermate tutte 

le iniziative già iniziate e svolte

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi, 

Contributi dallo Stato- 

Regione- Comune. 

23330/20222 42 APSAM ASSOCIAZIONE 

PROMOZIONE SOCIALE 

ANZIANI

BONIFACIO GIUSEPPE VIA BASTIA FUORI, 56A -MIRANO VIA BASTI FUORI 56A- MIRANO 90015190276 L'associazione organizza gite culturali, feste natalizie e 

carnevalesche con pranzo e musica, ginnastica dolce con 

insegnanti ISEEF, controllo pressione e glicemia con 

personale infermieristico, giochi di società, ballo.

2019: rappresentazioni teatrali- gite 

sociali - -ballo - gioco carte. 

2020/2021 chiuso per pandemia

contributi da soci; altro 

ai sensi L. 383/2000

23339/2022 43 AUSER I TIEPOLO MIRANO SALVIATO ALVIO VIA BASTIA FUORI, 6 - MIRANO VIA BASTIA FUORI, 6- MIRANO 90123580277 tel. 3357549788- e-mail: 

alvio.salviato@libero.it - 

social: AUSER TIEPOLO 

MIRANO

Registro Unico 

terzo Settore 

n.0541/15

L'associaione presegue finalità di solidarietà sociale. A tal 

fine promuove, indirizza e coordina attività di 

volontariato, di solidarietà, di educazione degli adulti, di 

socializzazione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.

2019/2020/2021: incontri pubblici 

con professionisti su temi vari come 

salute, benessere e conoscenza - 

attività ludiche e ricreative; 

contributi da soci, 

occasionali raccoplte 

fondi ed erogazioni 

liberali da terzi

23945/2022 44 FEDERAZIONE ITALIANA 

DELLA CACCIA MIRANO

ROSSO GIUSEPPE VIA BELVEDERE, 6- MIRANO VIA BELVEDERE, 6- MIRANO 90009210270 TEL. 3357283563 - e-mail. 

giuseppe.rosso2012@alice.it

L'associazione elebora indirizzi e programmi per la 

gestione del territorio e della fauna selvatica finalizzati ad 

una attività venatoria compatibile con una cultura tesa 

alla conservazione, all'uso razionale delle risorse naturali 

rinnovabili ed alla difesa dell'ambiente e della 

biodiversità. Sviluppa e collabora ad iniziative di carattere 

ecologico, di protezione civile quali l'azione anticendio e 

soccorso della popolazione, la prevenzione e repressione 

del bracconaggio, la vigilanza sulle acque interne di 

concerto con la protezione civile, le associazioni agricole 

ed ambientali, gli enti locali.

2019: giornata ecologica; 2020 

attività sospese per covid -

2021/2022: è prevista 

l'organizzazione di una giornata 

ecologica con recupero immondizia 

nell'area comunale.

contributi da soci

23949/2022 45 CIRCOLO LEGAMBIENTE 

VOLONTARIATO DEL 

MIRANESE

PALOSCIA PIERLUIGI VIA DANTE, 74/A2- MIRANO VIA DANTE, 74/A2- MIRANO 90145000270 tel. 3386710290- e-mail: 

info@legambientemiranese.

org; sito web: 

www.legambientemiranese.

org; social: FB 

CIRCOLOLEGAMBIENTEDEL

MIRANESE

REGISTRO 

REGIONALE 

VENETO APS  

PS/VE0257

Associazione costituita al fine di svolgere interventi e 

servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento 

delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e 

razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività 

esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti 

urbani, nonché alla tutela degli animali, ecc..

2019: attività di sensibilizzazione su 

tematiche ambientali nelle scuole di 

Mirano; 2020: progetto di 

sensibilizzazione nelle scuole 

primarie lezioni frontali alla scuola 

Mazzini di Mirano; 2021 Progetto: 

seminare ambiente, con partner 

"Comune di Mirano". Piantumazione 

viale Venezia a Mirano con 1000 

alberi per nuovo bosco urbano.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi 

24024/2022 46 GRUPPO ARCOBALENO SILVESTRINI ALDO VIA SCORTEGARA, 172/ 2- 

MIRANO

VIA SCORTEGRA N. 116-MIRANO 90090770273 e-mail: 

gruppoarcobaleno@gmail.c

om

agenzia delle 

entrate Venezia 

2

L'associazione promuove il proficuo impiego del tempo 

libero dei propri soci mediante attività di volontariato 

libero e gratuito servizi di piccola manutenzione, potatura 

e simili di parchi ed aree verdi di parrocchie, 

valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e della 

flora e della fauna tipiche delle campagne, delle rive degli 

argini e territori lagunari della Regione Veneto e del 

Nordest; di effettuare raccolte fondi per destinazioni 

benefiche ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro; 

attività di solidarietà sociale. 

2019: manutenzione parco 

parrocchiale di Zianigo; 

manifestazione "andar per Erbe"; 

raccolta ferro vecchio; 

collaborazione manifestazione sagra 

paesana-2020: raccolta ferro 

vecchio, sospensione attività causa 

covid- 2021 sospensione attività 

causa covid

contributi da soci, 

contributi da altri enti; 

occasionali raccolte di 

fondi; donazioni; 

erogazioni, lasciti; 

servizi prestati 

dall'associazione

24222/2022 47 ASD MAD TEAM CARLI OMAR VIA E. GATTA 110/4 -VENEZIA VIA GIUDECCA, 24/A -MIRANO 90176490275 tel. 3388044722 - e-mail: 

madteam.asd@gmail.com - 

social: Facebook -Instagram

registro CONI 

VEN-VE0285

Le finalità dell'associazione sono la pratica e l'incremento 

delle attività sportive attraverso: lo sviluppo, la 

promozione l'organizzazione e la disciplina dello sport 

dilettantistico Taekwon-do nel territorio dello stato 

italiano e a livello internazionale, ecc e di tutte le 

diclipline della Kickboxing, ecc

anno 2022: stage ed allenamenti a 

diffusione regionale e nazionale

contributi da soci



COMUNE DI MIRANO 

ALBO ASSOCIAZIONI ANNI 2022-2025

  

allegato 1) alla determinazione

24325/2022 48 A.V.A.P.O. DOLO MIRANO  ROSETTI FRANCESCO VIA MARIUTTO, 76- MIRANO VIA MARIUTTO, 76- MIRANO 90030000278 tel. 3496523243- e-mail: 

info@avapodolomirano.it - 

sito web: AVAPODOLO 

MIRANO

REGISTRO 

UNICO TERZO 

SETTORE VE0134

L'associazione si impegna nel valorizzare ed assistere i 

pazienti oncoematologici c/o day hospital e corsia. 

Acquisizione attrezzature sanitarie. Far conoscere alla 

popolazione l'importanza della prevenzione. Diffondere 

con pubblicazioni l'importanza del recupero 

fisicopsicologico dei malati di cancro.

anno 2019: manifestazioni per 

raccolta fondi; assistenza di pazienti 

c/o day hospital e reparto. Istituzione 

banca delle parrucche. Acquisto 

poltrone per pazienti in day hospital.  

Sostentamento di pazienti in stato di 

bisogno. Anno 2020: distribuzione 

parrucche, acquisto mascherine, 

acquisto poltrone per day hospital; 

sostegno ad un paziente in stato di 

difficoltà e nessun'altra attività o 

iniziativa causa pandemia. Anno 

2021 : distribuzione parrucche e 

nessun'altra attività o iniziativa causa 

pandemia

contributi da soci; 

occasionali raccolte di 

fondi; quote associative; 

donazioni.

24579/2022 49 MOVIMENTO PER LA VITA E 

CENTRO AIUTO ALLA VITA DI 

MIRANO

GAMBATO DANIELA VIA MARIUTTO, 76- MIRANO 90016810278 tel. 345/6700057 - e-mail: 

cavmirano@alice.it

REGISTRO 

UNICO DEL 

TERZO SETTORE 

(ex VE0460 

registro Veneto 

del 

volontariato))

vedi statuto lett. A) C) D) G) I) L) R) U) V) W) e Z) come 

descritto dettagliatamente all'art. 5 del D. Lvo 117/2017. 

anno 2019: sono state assistite 93 

mamme, di cui 56 nuove gestanti. 

Sono nati 57 bambini  con operatrici 

del Cav. L'assistenza si è sviluppata 

attraverso interventi psicologici e 

morali, medici, aiuti in natura 

(progetti gemma e sostegni 

economici pianificati o straordinari). 

Anno 2020: pur nella sospensione 

per tre mesi: sono state assistite 79 

mamme e sono nati 43 bambini. 

L'assitenza si è concretizzata come 

consuetudine con sostegno 

psicologico ed affettivo per l'infanzia, 

alimenti e vestiario ed aiuti 

economici su progetto. Anno 2021: 

assistite complessivamente 206 

mamme tra le quali 101 gestanti e 

sono nati 67 bambini. Nell'anno si è 

concretizzata l'affiliazione al Banco 

alimentare e sono stati distruibuiti 43 

q.li di alimenti ai nuclei familiari 

asssistiti.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi , rendite 

patrimoniali, donazioni.

24638/2022 50 ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTANTISTICA 

PALLACANESTRO

POLO FEDERICO VIA BASTIA FUORI, 56- MIRANO VIA VILLAFRANCA, 22- MIRANO 82016810275 TEL. 

0412685610/3515002839- e-

mail: 

info@pallacanestromirano.it 

- sito web: 

www.pallacanestromirano.it- 

social: 

FACEBOOK/INSTAGRAM/TW

ITTER

REGISTRO CONI 

N. 001170

L'associazione ha per scopo lo sviluppo e la diffusione di 

attività sportiva connessa alla pratica della disciplina della 

pallacanestro, intesa come mezzo di formazione psico-

fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni 

forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo 

di attività agonostica, ricreativa o di ogni altro tipo di 

attività motoria e non, idonea a promuovere la 

conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Anno 2019/20: partecipazione 

campionati federali organizzati dalla 

Federazione Italiana Pallacanestro; 

organizzazione tornei e 

manifestazioni sportive-Anno 

2020/2021: partecipazione 

campionati federali organizzati dalla 

Federazione Italiana Pallacanestro; 

Anno 2021/22: partecipazione 

campionati federali organizzati dalla 

Federazione Italiana Pallacanestro; 

organizzazione tornei e 

manifestazioni 

sportive,organizzazione tornei e 

manifestazioni sportive

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi .

24641/2022 51 ASD CENTRO MINIBASKET 

MIRANO

DAL CORSO STEFANO VIA BASTIA FUORI, 56 -MIRANO VIA VILLAFRANCA, 22- MIRANO 90131610272 041685610/3515002839-E-

MAIL: 

cmabmirano@pallacanestro

mirtano.it - sitoweb: 

www.pallacanestromirano.it

registro coni n. 

054172

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di 

attività sportiva connessa alla pratica della disciplina della 

pallacanestro, intesa come mezzo di formazione psico-

fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni 

forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo 

di attività motoria e non, idonea a promuovere la 

conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Anno 2019/20: partecipazione 

campionati federali organizzati dalla 

Federazione Italiana Pallacanestro; 

organizzazione tornei e 

manifestazioni sportive nell'ambito 

del Centro Sportivo Italiano -Anno 

2020/2021: partecipazione 

campionati federali organizzati dalla 

Federazione Italiana Pallacanestro; 

Anno 2021/22: partecipazione 

campionati federali organizzati dalla 

Federazione Italiana Pallacanestro; 

organizzazione tornei e 

manifestazioni sportive nell'ambito 

del Centro sportivo Italiano; 

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi .

24842/2022 52 CLUB MORLOTTI PAOLO VIA CAVIN DI SALA N, 9 - MIRANO C/O PATRONATO VIA CAVIN DI 

SALA 9 - MIRANO

90168450279 TEL. 041432032- e-mail: 

circolonoimirano@gmail.co

m - sito web: 

http://sites.google.com/circ

olonoimiano.com/circolonoi

mirano; social: facebook: 

Giovani NOI Mirano e NOI  

Mirano; instagram: 

giovaninoimirano; youtube: 

Giovani NOI Mirano

Registro Unico 

del Terzo Settore  

D.D. 70/II/2015

l’Associazione favorisce la formazione dei singoli e dei 

gruppi mediante un progetto di educazione integrale e 

permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione 

cristiana dell’uomo e della società; dà impulso al dialogo 

e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà 

ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi 

sociali; realizza esperienze di animazione culturale e di 

servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia 

con riferimento costante al Vangelo; pone attenzione alle 

istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e 

attivando strutture idonee alla prevenzione e al 

superamento delle situazioni di disagio. 

 Anno 2019: Attività ricreative rivolte a bambini, 

famiglie (castagnata, festa di carnevale, patronato 

aperto le  domeniche) e giovani (concerti musicali, 

tornei sportivi, esperienza estiva  "un’estate con 

Noi") presso il Patronato S. Pio X, sede associativa. 

Lavori di manutenzione della casa parrocchiale 

"Belvedere" a Sella di Borgo Valsugana, in gestione 

al circolo. Partecipazione ai principali eventi 

organizzati nel territorio Miranese (marcia verde, 

"x run-corsa pro airett", gioco dell’oca, mercatino 

solidale natalizio...) Anno  2020: attività volte a 

promuovere lo sviluppo della realtà giovanile del 

territorio e lo spirito di aggregazione della 

comunità locale durante l'emergenza sanitaria, 

attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali ("senza 

pensieri" - contest di fotografia, disegno e 

poesia,attività di segreteria); lavori di  

manutenzione della casa parrocchiale "Belvedere" 

a Sella di Borgo Valsugana, in gestione al circolo. 

Anno 2021: attività culturali e di promozione 

sociale in collaborazione con altre associazioni del 

miranese, parrocchia e consulta comunale 

“assistenza e sanità” (presentazione libro “io 

siamo”, festival del volontariato, servizio in 

occasione della "festa dell’oca" e della messa del 

“corpus domini”); attività ricreative rivolte a 

giovani e famiglie (dirette social “diamoci voce”, 

visione campionati europei di calcio in patronato, 

concerti musicali...) e di utilità per tutta la 

comunità (presa in carico del dae in patronato); 

attività ordinaria di segreteria e di manutenzione 

degli spazi della sede associativa e della casa 

“Belvedere” in gestione al circolo.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi , 

donazioni e lasciti 

testamentari, altro;

circolonoimirano@pec.

it 

MORLOTTI PAOLO: presidente;BISON 

SILVIA:vicepresidente; PACCAGNELLA 

ALICE:  incarico di segretaria; 

BERTOLDO ALESSANDRO: tesoriere; 

BELLATO LUCIO: BELLO’ RICCARDO: 

BOTTACIN GINO: consigliere; 

CECCATO RICCARDO: consigliere; 

RENIER SERGIO: consigliere; 

SACCARDO PIERLUIGI: consigliere; 

VIVIAN FEDERICO: consigliere

Le cariche sociali previste 

dallo Statuto sono elette 

liberamente ai sensi di 

Statuto associativo, 

secondo quanto previsto 

dagli articoli 12, 13 e 16

L’ente adotta una 

regolare tenuta dei 

libri contabili e 

sociali, organizzata 

secondo i seguenti 

registri o modalità: 

RENDICONTO DI 

CASSA.

Forum del Volontariato e del 

Terzo Settore (enti rientranti nel 

regime di cui al d.lgs. 117/2017 e 

altri enti di volontariato)



COMUNE DI MIRANO 

ALBO ASSOCIAZIONI ANNI 2022-2025

  

allegato 1) alla determinazione

24849/2022 53 ITALIA NOSTRA ONLUS MARCHINI ADRIANO VIA LIEGI, 33- ROMA VIA PAGANINI, 24 - MIRANO TE.L. 3487385037 - email: 

italianostra.mirano@yahoo.i

t

D,P.R. del 

22/8/1958

L'associazione si propone in particolare le attività 

istituzionali: a) suscitare il più vivo interesse e 

promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del 

paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei 

centri storici e della qualità della vita; b) stimolare 

l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere 

l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le 

manomissioni del patrimonio storico, artistico ed 

ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e 

l’adeguata fruizione; c) stimolare l’adeguamento della 

legislazione vigente al principio fondamentale dell’art.9 

della Costituzione, alle convenzioni internazionali in 

materia di tutela dei patrimoni naturali e storico-artistici 

ed in particolare alle direttive della Unione Europea; d) 

collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini; 

e) sollecitare quanto opportuno, anche mediante 

agevolazioni fiscali e creditizie, per facilitare la 

manutenzione dei beni culturali ed ambientali e il loro 

pubblico godimento; f) sollecitare anche mediante 

agevolazioni fiscali le donazioni allo Stato di raccolte o 

beni di valore storico, artistico e naturale al fine di una 

migliore valorizzazione; g) promuovere l’acquisizione da 

parte dell’associazione di edifici o proprietà in genere, di 

valore storico-artistico, ambientale e naturale, o 

assicurarne la tutela ed eventualmente anche la gestione 

secondo le esigenze del pubblico interesse; h) 

promuovere la conoscenza e la valorizzazione del 

2019: promozione ampliamento 

Bosco del Parauro, regolamento 

giardini storici; 2020: difesa verde 

monumentale, difesa contesto Villa 

Bianchini; anno 2021 :riqualificazione 

Viale delle Rimembranze, 

valorizzazione ville venete.

contributi da soci; 

occasionale raccolte 

fondi; contributi privati; 

donazioni.

24944/2022 54 CAMMINANDO BONALDO ANNA VIA CALTRESSA N. 3/D- MIRANO P.I. 90153070272 e-mail: 

2011camminando@gmail.co

m

L'associazione si dedica nello svolgere iniziative, seminari, 

laboratori rispondenti agli scopi sociali, promuovere 

forme di partecipazione alla vita pubblica, favorire intese 

con istituzioni ed organizzazioni culturali, sociali ed 

educative nazionali ed internazionali.

Anni 2019-2020-2021: promozione e 

realizzazione di conferenze, incontri, 

visite guidate finalizzati ad 

accrescimento culturale su varie 

tematiche; i contributi economici ad 

associazioni per l'aiuto ai paesi del 

terzo mondo e per la tutela e i diritti 

della persona.

contributi da soci, 

occasionali raccolte 

fondi

2011camminando@gm

ail.com

Forum Cultura e Natura (Per le 

associazioni culturali / ricreative o 

comunque di studio, ricerca, 

produzione culturale in ambito 

artistico, letterario, musicale, 

storico-scientifico, teatrale e 

naturalistico-ambientale)

24948/2022 55 A.S.D. UNIONE CICLISTICA 

ZIANIGO

FRACASSO LINO VIA SCORTEGARA 147- MIRANO VIA SCORTEGARA 147- MIRANO 90103640273 e-mail: 

uczianigo@gmail.com

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione 

del ciclismo attraverso l'organizzazione e la promozione 

di manifestazioni ciclistiche dilettantistiche e amatoriali.

anno 2019: è stata organizzata una 

gara ciclistica per "allievi"; Anno 

2020/21: causa pandemia tutte le 

attività sono state annullate

contributi da soci, 

contributi da altri enti

 

25014/2022 56 GRUPPO PODISTICO 

BANCARELLA

BARBIERATO RIZZARDO VIA BELLUNO, 17- MIRANO 90027540278 TEL. 041431594- e-mail: 

gpbancarella@libero.it - sito 

web: ww.gpbancarella.it - 

pec gpbancarella@pec.it

L'associazione ha come obiettivo quello di incoraggiare 

l'amore per lo sport ed il moto all'aria aperta, utilizzando 

nel modo migliore il tempo libero e riscoprendo i valori 

della natura e della coesione sociale

Anno 2019: organizzazione della 41^ 

edizione MARCIA MIRANO CITTA' 

VERDE; ANNI 2020/2021: nessuna 

attività a causa covid

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

entrate 

nell'organizzaione della 

marcia Mirano Città 

verde

gpbancarella@pec.it

25259/2022 57 COMPAGNIA DELLE SMIRNE ANGELINI MARIA LETIZIA VIA DEI DORI 19- MIRANO VIA DEI DORI, 19- MIRANO 041432181, E-MAIL: 

angelinimarile@gmail.com

L'associazione è caratterizzata da letture sceniche, anche 

in collaborazione con altre associazioni o enti; 

rappresentazioni teatrali; laboratori formativi.

anno 2019: lettura scenica in 

Barchessa XXV Aprile in occasione 

della giornata internazionale contro 

la violenza sulle donne; 2020: in 

presenza nessuna attività a causa 

pandemia; letture videoregistrate 

per il Centro Pace del Comune di 

Mirano; 2021: lettura scenica in 

occasione della mostra "arte e 

amicizia" - letture video registrate 

per il Centro Pace di Mirano

Contributi dei membri

25282/2022 58 IN VOLO BUCCI ANNALISA VIA  DEL COMMERCIO, 4- SPINEA VIA FILZI, 7/3- MIRANO 90116740276 tel. 3683177008; e-mail: 

giorgio.nardo4@libero.it

registro unico 

terzo settore n. 

VE162

L'associazione organizza e gestisce attività culturali, 

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura 

e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 

generale.

anno 2020/21: non sono state fatte 

attività di aggregazione per la 

problematica dovuta al Covid 19; 

Anno 2022: si sono iniziate attività di 

montagnaterapia con pazienti 

psichiatrici e attività motoria 

settimanale con pazienti psichiatrici 

e anziani. E' in programma una gita 

culturale entro i prossimi mesi

contributi da soci; 

convenzioni con enti 

privati; convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi; donazioni 

e lasciti testamentari.

ass.involo@pec.it Bucci Annalisa: presidente; Nardo 

Giorgio: vicepresidente; De Benetti 

Galdino: coordinatore; Di Mascio 

Monica: operatrice sociale; Bovo 

Sandra: revisori dei coonti; Nardo 

Monica: revisori; Polo Cristina: 

revisore dei conti

Le cariche sociali sono 

previste dall'art. 16 e 17 

dello statuto

libro degli associati, 

libro delle adunanze 

e delle deliberazioni 

per atto pubblico, 

liro delle adunanze e 

delle deliberazioni 

del consiglio 

direttivo, registro 

volontari, 

Forum del volontariato e del terzo 

Settore (enti rientranti nel regime 

di cui al D.Lgs n. 117/2017 e altri 

enti di volontariato) 

25343/2022 59 CIRCOLO ACLI DI MIRANO SBROGIO' ALBERTO VIA CAVIN DI SALA 9 90068630277 TEL. 3351047183 - e-mail: 

circoloaclimirano@gmail.co

m, 

sitoweb:https://culturakmze

ro.wordpress.com/: social: 

FACEBOOK@CircoloAcliMira

no@circoloacli

Registro unico 

Nazionale del 

Terzo settore

L'associazione prosegue le finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti 

attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 

Dlvo 117/2017, quali l'organizzazione e gestione attività 

culturali, artistiche  e ricreative di interesse sociale, 

incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della 

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale, ecc. 

Anno 2019: progetto "ambasciatori 

della Terra del Tiepolo" 

(coinvolgimento giovani miranesi 

emigrati all'estero per la promozione 

turistica del territorio), 3 incontri 

"Freschi di laurea" (presentazione di 

laurea neolaureati miranesi) "Mirano 

Ciottà del dialogo (cena dell'oca ed 

eventi vari ul tema del dialogo" ( 

cena dell'oca ed eventi vari sul tema 

del dialogo). Anno 2020: progetto 

"Ambasciatori della Terra dei 

Tiepolo", 1 incontro "Freschi di 

laurea"m  incontri online 

"CKZ@home", "Mirano città del 

dialog " 2 webinar sul tema del 

dialogo), produzione del 

documentario in viaggio con Tiepolo. 

Ann 2021:  progetto: Ambasciatori 

della terra dei Tiepolo", 1 incontro 

on line CKZ@home, organizzazione 

dell'assemblea "rete dei luoghi dei 

Tiepolo", progetto "suonando con 

verso" (1 concerto presso parrocchia 

di Vetrego)

contributi da soci; 

convenzioni con enti 

privati; convenzioni con 

enti pubblici, 

occasionale raccolte 

fondi; eredità, 

donazioni, legati ed 

erogazioni liberali, 

attività di natura 

commersiale svolte in 

forma ausiliaria e 

sussidiaria. 

aclivenezia@pec.it

25417/2022 60 A.S.D. TIGRE BIANCA BOSCARO SILVIA VIA MIRANESE, 102/D- MIRANO VIA MIRANESE N. 102/D - 

MIRANO

P.I 04102990274 TEL. 3473062774 - 

info@tigrebianca.it - 

www.tigrebianca.it - SOCIAL 

Facebook: 

CentroInternazionale Tigre 

Bianca - Instagram: 

c.i.tigre.bianca 

registro CNS 

Libertas codice 

ve245

L'associazione ha lo scopo di promuovere, regolamentare 

e disciplinare l'attività sportiva. Propone le arti marziali 

cinesi, tali discipline sportive sono arti millenarie del 

corpo e dell'equilibrio interiori adatte a praticanti di tutte 

le età (dai bambini agli anziani) che in Cina costituiscono 

una tradizione culturale, ecc.

anno 2019: attività di corsi 

infrassettimanali, corsi intensivi e 

ritiri sportivi. Anno 2020 attività di 

teleconferenza di corsi 

infrasettimanali e di corsi intensivi. 

Anno 2021: attività di conferenza di 

corsi infrasettimanali e di corsi 

intensivi. Nel periodo autunnale corsi 

in presenza anche al  chiuso.

contributi da soci



COMUNE DI MIRANO 

ALBO ASSOCIAZIONI ANNI 2022-2025

  

allegato 1) alla determinazione

25518/2022 61 ASSOCIAZIONE AUSER 

VOLONTARIATO MIRANO 

ODV

ALESSANDRI NADIA VIA BASTIA FUORI N. 58- MIRANO VIA BASTIA FUORI N. 58- MIRANO 90111290277 tel. 3471317672 - e-mail: 

circolo.mirano1@auser.ve.it

/ sito web: 

https.//www.auser.veneto.it

/venezia-

mirano/index.htmlsocial:

registro unico 

del terzo settore 

VE 0367/019 

registro 

Regionale delle 

organizzazioni di 

Volontariato

L'associazione svolge attività nei settori indicati all'art. 5 

del DLVO n. 117/2017, ad esempio: assistenza e servizi 

sociali, sanitari e socio sanitari; apprendimento 

permanente, attività culturali, artistiche di interesse 

sociale con finalità educative, promozione 

dell'invecchiamento attivo e delle relazioni 

intergenerazionali, socializzazione, attività ricreative e 

produttive, ecc.

anno 2019: nonni vigili; pre-scuola, 

accoglienza studenti scuolabus, 

vigilanza cittadella scolastiuca, 

supporto scolastico, vigilanza mostre 

e manifestazioni culturali. Anno 

2020: nonni vigili, pre-scuola, 

accoglienza studenti scuolabus, 

apertura e chiusura parchi pubblici, 

vigilanza cittadella scolastica. Servizi 

Covid (vigilanza mercati, aree giochi, 

manifestazioni culturali.) Anno 2021: 

nonni vigili, pre-scuola, accoglienza 

studenti scuolabus, apertura e 

chiusura parchi pubblici, vigilanza 

cittadella scolastica. Servizi Covid 

(vigilanza mercati, aree giochi, 

manifestazioni culturali, centro 

vaccinale medici di Base, ecc.)

 contributi da soci; 

convenzioni con enti 

pubblici, altro vedi art. 

22 statuto (patrimonio) 

25540/2022 62 COMITATO GENITORI 

SCUOLA ELEMENTARE V. 

ALFIERI ZIANIGO

FURIATO GIOVANNA VIA VAROTARA, 12- MIRANO VIA VAROTARA,N. 12- MIRANO 90071130273 tel. 3491012391 - e-mail: 

comitatogenitorialfieri@gm

ail.com

Il comitato si propone di promuovere ed organizzare 

iniziative; favorire l'aggregazione delle famiglie; 

agevolare i rapporti tra i genitori dell'istituto, con docenti 

e studenti, favorire l'informazione, la fomazione, la 

crescita umana e sociale, lo sviluppo culturale; 

collaborare con la scuola, gli organi collegiali della scuola, 

ecc.

Anno 2019: maggio: Andar per erbe- 

passeggiata ecologica (in 

collaborazione con altre associazioni) 

(una domenica mattina). Dicembre: 

festa di Natale mercatino del libro 

usato per bambini e famiglie della 

scuola i bambini e le famiglie della 

scuola Anno 2020: febbraio festa di 

carnevale per i bambini e le famiglie 

della scuola (una domenica); Anno 

2021: nessuna attività causa covid

contributi da soci, 

occasionali raccolte 

fondi.

25559/2022 63 COMITATO QUARTIERE 

LUNEO

VANZETTO RENZO VIA LUNEO 177-MIRANO VIA LUNEO 7 MIRANO (C/O EX 

SCUOLA ELEMENTARE)

TEL. 3477101380 - e-mail: 

comitatoquartiereluneo@g

mail.com

L'associazione è fondata unicamente sulla attività di 

volontariato gratuito dei cittadini. Il comitato promuove e 

favorisce la partecipazione dei cittadini alle 

Amminsitrazioni locali attarverso: l'approfondimento dei 

problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del 

quartiere; il confronto con gli organi elettivi del comune; 

la formulazione di proposte in ordine alla gestione 

pubbblica di servizi sociali, urbani ambientali, socio-

sanitari e culturali; la promozione di iniziatve per 

migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, 

l'assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli 

abitanti la sicureza sociale, la tutela dell'ambiente, il 

verde, gli impianti sportivi del quartiere; il provvedere 

allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo; 

il salvaguardare i valori tradizionali e stimolare l'interesse 

della pubblica opinione sui problemi prinncipali del 

quartiere. Puo' promuovere petizioni popolari.

contributi volontari 

occasionali di privati 

cittadini.

Vanzetto Renzo: portavoce, tesoriere; 

Calzavara Manuela: coportavoce; 

Canuto Stefania: coportavoce; 

Taranto Teresa: coportavoce.

Form Cittadini, quartieri e 

territorio (per comitati ed enti di 

rappresentanze delle istanze del 

territorio)

25705/2022 64 U.S.D. MIRANESE TONIOLO MARINO VIA MATTEOTTI, 49-MIRANO VIA MATTEOTTI, 49- MIRANO 2993820279 TEL. 0415701237- e-mail: 

usdmiranese1919@libero.it -

www.miranese1919.it

registro coni n. 

02993820279

L'associazione si occupa dell'organizzazione e esercizio di 

attività sportive dilettantistiche, formazione e 

preparazione di squadre nella disciplina sportiva del 

calcio, compresa l'attività didattica per l'avvio 

aggiornamento, il perfezionamento dell'attività sportiva 

in osservanza delle norme Coni, FND, FIGC.

Anno 2019: campionati regionali e 

provinciali, torneo stella d'argento; 

Anno 2020: campionati regionali e 

provinciali ed allenamenti consentiti 

dalla normative Covid- 19 per tutela 

della salute in occasione 

dell'emergenza sanitaria;  Anno2021: 

campionati regionali e provinciali. 

contributi da soci, 

occasionali raccolte di 

fondi, contributi coni, 

FIGC e altri enti pubblici 

e privati, ed antrate per 

manifestazioni sportive 

e non.

usdmiranese@legalmai

l.it

forum delle attività sportive 

(associazioni ed realtà di tipo 

sportivo)

25708/2022 65 ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA ATLETICA 

LIBERTAS MIRANO

GALLO MATTEO VIA PORARA GIDONI N. 40/C-

MIRANO

VIA MATTEOTTI 49, MIRANO 90019510271 Tel. 041431846 - e-mail: 

mgallo_1966@libero.it

registro Coni n. 

42161

L’associazione ha conseguito riconoscimento ai fini 

sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di 

attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica 

leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica 

morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di 

attivita agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività 

motoria o non, idonea a promuovere la conoscenza e la 

pratica della citata disciplina. Per il miglior 

raggiungimento degli scopi sociali, L'associazione potrà, 

tra I'altro, svolgere (l'attivita di gestione, conduzione,  

manutenzione ordinaria di impianti e 

attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta 

disciplina sportiva. II sodalizio è altresì tenuto  allo  

svolgimento  di attività didattica  per l'avvio, 

l'aggiornamento e  il  perfezionamento dello svolgimento 

della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella 

propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione 

potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, 

ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di 

ristoro.

Anno 2019: corsi di avviamento 

all'atletica leggera, attività agonistica 

di atletica leggera e partecipazione a 

gare di livello Regionale. Anno 2020: 

attività agonistica di atletica leggera 

ridotta causa Covid-19 e 

partecipazione a gare Regionali. 

Anno 2021: attività agonistica di 

atletica leggera ridotta causa Covid-

19 e partecipazione a gare Regionali.

contributi da soci; 

contributi da altri enti, 

lasciti e donazioni e 

proventi da attività.

25719/2022 66 COMITATO UNITI PER 

CAMPOCROOCE

BARBATO AGNESE VIA CHIESA 77 - MRANO VIA CHIESA 77- MIRANO TEL. 3471131617 - e-mail: 

agnesebarbato@gmail.com

L'associazione si impegna nell'analisi, segnalazioni e 

suggerimenti utili a migliorare la vivibilità dei cittadini di 

Campocroce

Anno 2022. promuovere e falicitare il 

dialogo tra cittadini e la pubblica 

amministrazione

25719/2022 67 CIVILTA' E SOLIDARIETA' ODV MINTO RENATO VIA ARINO, 4- DOLO VIA MIRANESE, 6- MIRANO 90099080278 e-mail: 

civiltaesolidarietaonlus@gm

ail.com

registro 

associazioni 

volontariato n. 

VE0476

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una 

o più attività di interesse generale per il perseguimento, 

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale.

Anno 2019: campus 2019- anno 

2020: campus 2020- anno 2021: 

campus 2021. protagonisti nel week-

end

contributi da soci; 

contributi da altri enti; 

convenzioni con enti 

pubblici, occasionali 

raccolte fondi, 

donazioni, altro (DLgs 

117/2017).

25727/2022 68 ASSOCIAZIONE CULTURALE 

SPAZIO ARTI FIGURATIVE 

"LORENZO LOTTO" 

QUARESIMIN GIANFRANCO VIA BASTIA FUORI, 18- MIRANO VIA BASTIA FUORI, 18- MIRANO 90024080278 TE. 041463823- e-mail: 

spazioartifigurative@gmail.c

om - sito web: 

https://spazioartifigurative.ji

mdofree.com/ facebook: 

Lorenzo Lotto

lo scopo dell'asssociaione è promuovere e divulgare 

l'educazione artistica e cio' mediante: allestimento 

mostre, interventi nella vita sociale, organizzazione corsi, 

seminari di storia dell'arte, scambi culturali.

Anno 2018: laboratori di disegno, 

pittura ed incisione- 38^ seminario di 

storia dell'arte "post Impression 1" 

Van Gogh e Paul Gaugui. Anno 2019: 

laboratori di disegno, tecniche 

pittoriche e incisione- 39^ seminario 

storia dell'arte "post impression 2". 

Anno 2022 : laboratori e mostra 

"ABFORMA" in preparazione

contributi da soci, 

convenzioni con enti 

pubblici.

spazioartifigurative@g

mail.com

25745/2022 69 AMICHE/AMICI DELLE MUSE PEGORARO SANDRA VIA  PERTINI 48/5 - MIRANO VIA  PERTINI 48/5 - MIRANO TEL. 3358132333, e-mail: 

sandrapego@libero.it

L'associazione organizza l'allestimento di mostre di 

pittura, scultura e forografie; presentazione di libri con 

autrici e auturi, gestione della "Casa delle Muse" e cura 

del patrimonio a contenuto artistico.

anno 2019: il maggio dei libri in "Casa 

delle Muse"; mostre fotografche e 

incontri con fotografi, anno 2020 a 

causa pandemia nessun evento; 

Anno 2021: nei mesi di ottobre e 

novembre n. 3 mostre e n. 4 incontri 

di presentazione libri.

non ha finanziamenti sandrapego@libero.it
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25845/2022 70 PUNTO DI INCONTRO se no 

presenta integrazione 

diventa n. omesso

ARTUSO ROBERTO VIA PORARA N. 35/1- MIRANO C/O SALA CONFERENZA Barchessa 

Villa Errera- Mirano

901495302 tel. 3483072064 - e-

mail:puntodincontro2011@l

ibero.it

L'associazione diffonde e promuove il dibattito su 

tematiche sociali, culturali e ambientali nel territorio, 

favorire la conoscenza e l'informazione su tutti gli aspetti 

che interessano le suddette tematiche attraverso contatti 

fra persone, enti ed associazioni; contribuire alla 

valorizzazione e alla promozione del territorio; 

incoraggiare  rapporti di collaborazione, tra associazioni, 

enti pubblici e soggetti privati per raggiungere gli scopi 

del presente statuto; proposrsi come luogo di incontro e 

di aggregazione nel nome di interessi culturali, ecc.

anni 2020-2021-22 sono state 

realizzate videoconferenze per i soci 

su temi ambientali e urbanistici del 

territorio miranese. Le attività 

pubbliche e in presenza sono state 

fortemente impedite nel corso degli 

ultimi due anni dalla pandemia Covid 

19.

contributi da soci

25850/2022 71 AGESCI GRUPPO MIRANO 12 BRAZZOLOTTO DIEGO VIA CAVIN DI SALA, 7- MIRANO , 90001500272 tel. 3470348942-

3403362273, e-mail: 

mirano12@veneto.agesci.it, 

agescimirano.wordpress.co

m, Facebook:AgesciMirano

registro del terzo 

settore n. 10793

L'associazione si propone di contribuire alla formazione 

della persona nel tempo libero e nelle attività extra-

scolastiche secondo i principi e il metodo dello scautismo 

ideato da Baden Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze 

nella realtà sociale italiana di oggi . Persegue finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale  e svolge la proria 

attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza 

degli associati e dei principi di democrazia.

Attività educative secondo il metodo 

scout di autoeducazione attiva e 

coeducazione per soci giovani in 

base al progetto educativo 

periodicamente verificato e 

rinnovato dalla comunità capi. 

Attività di volontariato e 

serviziosociale nel territorio 

comunale sporadicamente 

all'esterno. Collaborazione con altre 

associazioni presenti nel territorio 

(tra le quali: villaggio solidale, pro 

loco, protezione civile, legambiente, 

circolo noi). Attività di formazione 

permanente e cura del tirocinio dei 

soci adulti. Partecipazione all'attività 

parrocchiale. Partecipazione alla 

consulta del volontariato.

contrbuti da soci

25918/2022 72 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI 

IN GUERRA -SEZ. DI MIRANO

COMELLATO DARIO VIA CASTELLO S. LORENZO 5069- 

VENEZIA

VIA A. GRAMSCI C/O CASA DELLA 

MUSICA

93047590273 TEL. 041431783 REGISTRO 

NAZIONALE 

DELLE 

ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE 

SOCIALE N. 179

L'associazione si promuove lo scopo di valorizzare il 

sacrificio dei caduti e dispersi in guerra al servizio della 

Patria; mantenere vivo il culto dei caduti e promuovere 

cerimonie e onoranze in memoria e a ricordo dei dispersi, 

ecc. 

ANNO 2019: Rientro in Italia salma 

caduto Meggiato Antonio. Supporto 

richieste tesserati. Anni 2020/21 

chiuso per covid

contributo da soci

25918/2022 73 ASD GOOSE BASKET MIRANO SORATO PIERGIORGIO VIA DANTE , 28- MIRANO VIA DANTE, 28- MIRANO 90119340272 TEL. 3478844621 L'associazione si dedica alla diffusione della pratica della 

pallacanestro

anno 2018/2019: partecipazione 

campionato provinciale centro 

sportivo italiano: "Open". Anno 

2019/2020:  partecipazione 

campionato provinciale centro 

sportivo italiano: "Open". Anno 

2021/2022:  partecipazione 

campionato provinciale centro 

sportivo italiano: "Over 40".

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

occasionali raccolte 

fondi, lasciti, donazioni, 

proventi dalle attività.

25926/2022 74 ASSOCIAZIONE EMERGENCY 

ONG ONLUS

SALVATORI CLAUDIA MILANO VIA BALLO'60 - MIRANO 97147110155 TEL. 3332737789 - e-mail: 

miranese@volontari.emerge

ncy.it - www. emergency.it- 

fb: 

Gruppo.emergencymiranese

L'associazione provvede a cure d'emergenza per i feriti 

organizzando ospedali e centri di riabilitazione; garantire 

assistenza sanitaria di base in zone di guerra in 

particolare riferimento ai problemi materno-infantili; 

promuvere e organizzare eventi sui temi della pace, della 

solidarietà   

promuovere eventi, incontri e 

dibattiti con le associazioni del 

Centro pace che promuovono temi 

della difesa dei diritti umani e 

solidarietà e la promozione della 

pace e abolizione della guerra.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

lasciti e donazioni di 

privati sostenitori, 

sponsorizzazioni e 

attività commerciali 

marginali

25927/2022 75 A.P.S.  CASA MIA - SANTA 

BERTILLA

COIN LUCIA VIA BASTIA ENTRO, 3- MIRANO VIA BASTIA ENTRO, 3- MIRANO 90179570271 TEL. 3802675760, E-MAIL: 

info@ascoltocasamia.it, 

social: Associazione Casa 

Mia Santa Bertilla pagina 

Facebook

Registro Unico 

del Terzo settore 

n. 21448

L'attività dell'Associazione sarà quindi centrata sui diritti 

della persona intesa e valorizzata nei suoi molteplici 

aspetti e a sostegno di uno sviluppo integro e armonico 

dal punto di vista individuale, territoriale e sociale. Focus 

dell'Associazione è promuovere e sostenere le 

potenzialità delle famiglie, del mondo dell'infanzia e 

dell'adolescenza, dell'età adulta e della genitorialità, far 

emergere i loro bisogni e sostenere le famiglie in 

difficoltà attraverso progetti, servizi e attività di 

educazione, sostegno terapeutico (in ambito psicologico, 

pedagogico), formazione e consulenza. Scopo 

dell'associazione è sostenere la crescita, la relazione, i 

contesti di origine e appartenenza e promuovere il 

superiore interesse delle famiglie, dei minori e dei loro 

diritti. Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti 

all'Associazione e all'intera collettività attraverso spazi di 

ascolto, eventi di promozione sociale, co-progettazione di 

servizi, spazi educativi e di aggregazione per minori, 

donne, genitori e famiglie 

Anno 2019: servizio di ascolto con i 

volontari, gruppi di auto mutuo aiuto 

per separati/divorziati, 

collaborazione con servizi sociali del 

territorio, progetto Gymmy per neo 

mamme sulla relazione mamma-

bimbo, Gymmy postural per signore. 

Anno 2020: servizio di ascolto con i 

volontari, gruppi di auto mutuo aiuto 

per separati/divorziati (on line), 

collaborazione con servizi sociali del 

territorio. Anno 2021: servizio di 

ascolto con i volontari, gruppi di auto 

mutuo aiuto per separati/divorziati, 

organizzazione di mostre; 

avviamento progetto COVID-19 

(supporto e ascolto), collaborazione 

con servizi sociali del territorio.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici,  

occasionali raccolte 

fondi, iniziative 

promozionali finalizzate 

al finanziamento, 

prestazione di servizi a 

privati ed enti anche di 

natura commerciale.

26209/2022 76 ASSOCIAZIONE A.N.C.R. - ASS. 

NAZIONALE COMBATTENTI E 

REDUCI - SEZIONE DI BALLO'

CAV. CORO'  AGNESE VIA E. TOTI, 78- MIRANO Gli scopi dell'associazione sono il culto della patria, la 

glorificazione dei Caduti in guerra di tutti i fronti, nei 

campi di prigionia e di interamento e perpetuazione della 

loro memoria

ANNI 2020/2021 L'associazione è 

stata ferma per pandemia. Anno 

2022: partecipazione alle 

manifestazioni di Mirano

contributi da soci

26444/2022 77 ANPI SEZIONE MARTIRI DI 

MIRANO

TONOLO BRUNO VIA BASTIA FUORI, 56- MIRANO VIA BASTIA FUORI, 56- MIRANO TEL. 3407880277 - e-mail: 

brunotonolo@libero.it- sito 

web: www.anpimirano.it

L'associazione ha lo scopo di riunire in assocazione tutti 

coloro che hanno partecipato con azione diretta alla 

guerra partigiana contro i nazifascisti, valorizzare in 

campo nazionale ed internazionale il contributo effetttivo 

portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani e 

degli antifascisti, glorificare i caduti e perpetuarne la 

memoria, ecc.

dalla nascita dell'Ente fino ad oggi 

negli anni. Sono state fatti incontri, 

riunioni, celebrazione 25 aprile, 

giornata della memoria, ricorrenze, 

mostre.

contributi da soci

26444/2022 78 SOROPTMIST 

INTERNATIONAL D'ITALIA -

CLUB MIRANESE- RIVIERA 

DEL BRENTA

BALLIN NADIA VIA CAVIN DI SALA, 16 - MIRANO VIA CAVIN DI SALA N. 16  -

MIRANO

9017414027 TEL. 3386508147 - 

3355203517- e-mail: 

soroptmirano.segr1@gmail.

com

L'associazione è organizzazione mondiale di donne impegnate 

negli affari e nelle professioni, è una voce universale per le 

donne che si esprime attraverso la presa di coscienza, il 

sostegno e l'azione. L'Unione deve promuovere, attraverso il 

buon volere, la comprensione e l'amicizia internazionale, le 

seguenti finalità: avanzamento della condizione della donna; - 

osservanza di principi di elevata moralità; - diritti umani per 

tutti; - uguaglianza, sviluppo e pace. II Soroptmist 

International, di cui il Club Miranese-Riviera del Brenta fa 

parte, opera con finalità di servizio verso i bisogni dei più 

deboli. Si articola in Club locali che hanno lo scopo di cogliere 

le istanze del territorio e di promuovere un avanzamento 

culturale al fine di vedere realizzati i 4 obiettivi sopra descritti.

Anno 2020: 1) Partecipazione a 

trasmissioni radiofoniche delle socie del 

Club per trattare temi che siano affini 

agli scopi ed alle finality del CLUB ( 

"Giornata della Memoria"; "Rapporti 

genitori-bambino"); 3) Service di 

sensibilizzazione dal titolo " SORELLA 

ARIA- INCONDIZIONATA" ; Anno 2021: 

Service di allestimento della "Stanza 

Tutta per se" presso la stazione del 

Comando dei Carabinieri di Mira, 

inaugurata nell'ottobre 2021; 2) 

Concerto al Duomo di Mirano 18 

dicembre 2021; Anno 2022: Convegno 

del 2.5.2022 sulla Legalita in occasione 

della presentazione del libro del dott. 

Carlo Nordio (Giustizia Ultimo Atto: da 

Tangentopoli al crollo della 

Magistratura); 2) Progetto a sostegno 

dell'Educazione Finanziaria nelle scuole.

contributi da soci, 

occasionali raccolte 

fondi
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26684/2022 79 PRO LOCO MIRANO GALLORINI ROBERTO VIA BASTIA FUORI, 52- MIRANO VIA GRAMSCI, 80 - MIRANO 90073980279 Tel. 041432433, e-mail: 

prolocomirano@gmail.com, 

sito wen: 

www.prolocomirano

in via di 

iscrizione al 

RUNTs

L'associazione opera attivamente a favore dello sviluppo 

sociale e turistico del Comune di MIRANO e svolge la 

propria attività ai fini della promozione turistica e della 

valorizzazione delle realtà e delle potenzialità 

naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.

Anno 2019: festa del radicchio e dei 

sapori dela tradizione veneta fiori a 

Mirano. I zoghi de quando gerimo 

putei. Fiera de l'Oca e Zogo De l'Oca 

in piazza. Anno 2020 festa del 

radicchio e dei sapori della tradizione 

veneta. Anno 2021: Fiori a Mirano 

virtuale, sotto le stelle a parlar di 

Veneto. Mostra un'immagine per 

l'Oca D'oro. Fiera De l'Oca e Zogo de 

l'Oca in piazza.

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, 

autofinanziamento .

0

26863/2022 80 COMITATO QUARTIERE ALDO 

MORO

CAPITANIO MARIO VIA PAGANINI, 2/B-MIRANO VIA PAGANINI, 2/B-MIRANO 90088830279 tel. 3481531761, e-mail: 

comitato.quartieremoromir

ano@gmail.com

L'associazione è volta ad appoggiare la partecipazione dei 

cittadini, integrazione giovani ruolo attivo nel quartiere. 

Tutela diritti soggetti sociali deboli; promozione e 

coordinamento attività sportive ricreative e culturali. 

Partecipare e coordinare le misure di sorveglianza sulla 

politica urbanistica, salubrità e sicurezza sociale.

anno 2021: 24 dicembre "ciara stea"; 

Anno 2022: 19 febbraio Carnevale 

scacciavirus; 9,5,2022: Europa uniti 

per la Pace con Parrocchia e scuole; 

15,5,2002: puliamo il mondo con 

legambiente; 23/24 dic. 2022 ciara 

stea

occasionale raccolti 

fondi

comitato.quartieremira

no@gmail.com

26923/2022 81 A.L.T.A. (Associazione 

Lagunari Truppe Anfibie)

STOCCO PAOLO VIA BALLO' 1- MIRANO VIA BALLO' 1- MIRANO 90178380276 TEL. 3890761634; e-mail: 

mirano@associazionelaguna

ri.it; 

www.associaionelagunari.it

registro terzo 

settore n. 

949930

L'associazione si impegna nel mantenere vive le 

tradizioni, la storia, e le caratteristiche peculiari dei 

lagunari; con soci dare vincoli di fratellanza; promuove 

attività sociali; mantenere vivo il culto della patria; senso 

del dovere, pace; promuovere lo studio dei problemi 

dell'ambiente e rispetto della natura; supporto delle 

popolazioni a seguito calamità ed emergenze.

Per tutto il triennio collaborazione 

con A.I.L. per la vendita a scopo di 

solidarietà delle uova di pasqua e le 

stelle di natale; partecipazione alle 

celebrazioni del 25 aprile e 4 

novembre a ricordo della liberazione 

e dei caduti in tutte le guerre. 

Partecipazione a raduci nazionali per 

il mantenimento dello spirito di 

corpo e dei vincoli associativi a 

promozione della pace.

contributi da soci; 

contributi da altri enti; 

da proventi delle 

manifestazioni, 

promosse 

dall'associazione, da 

eventuali lasciti, 

donazioni, oblazioni.

27169 82 SOCIETA' OPERAIA S. 

GIUSEPPE DI ZIANIGO

VESCOVO PAOLO VIA SCORTEGARA  177 - MIRANO VIA SCORTEGARA  177 - MIRANO 90027160275 email: 

SOMSS.GIUSEPPEZIANIGO@

GMAIL.COM

La società ha per oggetto l'assistenza mutualistica tra i 

soci ed a loro favore 

anno 2019: pranzo sociale, gita 

sociale, attività ed iniziative culturali 

varie nel territorio, festa anziani del 

paese nel mese di ottobre - anno 

2020: causa la grave pandemia e 

considerando l'età avanzata dei soci 

si è convenuto di interrompere le 

normali attività sociali 

contributi da soci

27173/2022 83 GRUPPO DI STUDIO E 

RICERCA DESMAN

BOLGAN MAURIZIO VIA SCORTEGARA(VILLA 

BIANCHINI) - MIRANO

C/O Villa Bianchini,  Via 

Scortegara -Mirano

90047050274 e-mail: 

gruppodesman@gmail.com; 

sito web: 

//gruppodesman.wix.com/d

esman

L'associazione si dedica allo sviluppo di studi storico-

archeologici a carattere locale. Sviluppo culura di 

recupero beni storici e tutela ambientale tra i giovani e 

scuole; formare e mantenere mostre, didattica/museo 

materiali storico archeologici rinvenuti localmente 

(miranese)

Anno 2019: mantenimento raccolta 

reperti-Iniziative per la costituzione 

della stanza della memoria presso 

Villa Bianchini-Collaborazioni varie e 

assistenza a ricercatori per 

consultazione archivio Gallo. Anno 

2020: rallentata attività causa 

pandemia e lavori presso Villa 

Bianchini -Incontri informali on-line. 

Anno 2021: rallentata attività causa 

pandemia e lavori presso Villa 

Bianchini- incontro informali on line.

contributi da soci, 

contributi da altri enti; 

raccolte fondi 

occasionali

gruppo 

desman@gmail.com

Bolgan Maurizio: presidente; Bertolini 

Giovanni: membro direttivo; Tiepolo 

Susanna: membro direttivo.

27183/2022 84 CROCE ROSSA ITALIANA- 

COMITATO DI VENEZIA 

O.D.V.

BATTAN FRANCESCA VIA NAPOLI, 3 VENEZIA VIA DELLA VITTORIA, 22- MIRANO 4210150274 TEL. 041982333 - e-mail: 

venezia@cri.it; 

ww.crivenezia.it

registro Odv 

regione veneto 

n. 0496

L'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del 

Comitato è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza 

in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, 

razza, sesso, credo religioso, classe sociale o opinione 

politica, contribuendo al mantenimento e alla 

promozione della dignità umana e di una cultura della 

non violenza e della pace, ecc.

Anno 2019: trasporto e soccorso in 

ambulanza, attività di sportello 

socaile e distribuzione viveri ad 

indigenti, informazioni nelle scuole. 

Anno 2020: traporto e soccorso in 

ambulanza, screening covid -19, 

attività di sportello sociale, 

distribuzione viveri ad indigenti, 

informazione nelle scuole. Anno 

2021: trasporto e soccorso in 

ambulanza, screening covid-19, 

attività di sportello socaile, 

distribuzione viveri ad indigenti, 

informazione nelle scuola.

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte di fondi. 

27212/2022 85 ASSOCIAZIONE CULTURALE 

"IL PORTICO-TEATRO CLUB 

APS"

SPOLAORE BRUNO PIETRO VIA PIAVE, 4/A - MIRANO VIA PIAVE 4/A - MIRANO 2739040273 TEL. 3356330079- e-mail: 

brunopietrospolaore@gmail

.com; sito web: FB 

ASSOCIAIONE CULTUARLE IL 

PORTICO-TEATROCLUBAPS"

REGISTRO APS 

VENETO COD. 

NZ/VE0022/001

L'associazione persegue il fine esclusivo della tutela e 

valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed 

artistico, nonchè educazione permanente e attività di 

animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso 

ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e 

ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza 

della musica dal vivo, cinematografia letteraria con 

particolare attenzione ai testi di autori veneti e musiche, 

canti e balli della tradizione popolare favorendo la 

conservazione ed il mantenimento delle tradizioni 

culturali del nostro territorio.

Anno 2020: organizzazione rassegna 

teatrale "tatro in villa" in 

collaborazione con il Comune; 

attività a scopo filantropico in casa di 

riposo; interventi teatrali per la 

rivalutazione del patrimonio 

culturale teatrale veneto; conferenze 

sulla cultura di tradizione. Anno 

2021: organizzazione spettacoli 

teatrali in occasione dei 1600 anni 

della fondazione della città di 

Venezia; incontri sulla cultura della 

tradizione popolare in collaborazione 

col comune; conferenze sul valore e 

uso del dialetto. Anno 2022: 

organizzazione rassegna teatrale 

"Teatro in Villa" in collaborazione 

con il comune; attività sulla cultura 

della tradizione teatrale di autori 

veneti; studi e rappresentazione di 

testi di Ruzante; incontri sulla cultura 

di tradizione popolare sia musicale 

che teatrale.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici.
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27253/2022 86 A.D.A. - CON Venezia A.P.S. DI MATTEO MAURO VIA BEMBO N.2/B - VENEZIA VIA GRAMSCI, 65 - MIRANO 90152380276 tel. 0412379761, e-mail: 

ada.veneziana@gmail.com, 

sito web: www. 

adadelveneto.it, social: 

facebooke sito web

Albo Regione 

Veneto con 

richiesta 

trasmigrazione 

al RUNTS nr. 

PS/VE0231

L'associazione si impegna per la promozione delle pari 

opportunità, dei principi di democrazia, uguaglianza, pari 

dignità sociale delle persone e del loro completo sviluppo 

(D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera w); Organizzazione e 

gestione di attivita culturali, artistiche e ricreative utilizzando 

anche le competenze dei soci; promozione 

dell'invecchiamento attivo e diffusione della cultura e della 

pratica del volontariato prevedendo altresì azioni formative 

destinate soprattutto ai soci che operano verso terzi 

collaborando con Enti e Istituzione pubbliche e/o private per 

servizi utili alla collettività. (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 

lettera i); Organizzazione di incontri volti alla promozione di 

corretti stili di vita con riferimento all' alimentazione, all'uso 

del  farmaco e all'attività  fisica nella  consapevolezza dei nuovi 

ruoli della terza età anche mediante rapporti con scuole e 

famiglie per il miglioramento delle relazioni intergenerazionali 

(D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera d); Sviluppo del 

turismo sociale con particolare riguardo, ancorchè non 

esclusivo, al Veneto, al suo territorio, alla sua cultura, con 

l'obiettivo dello stare insieme per crescere in conoscenza e 

socialità, ovvero definire gemellaggi con paesi stranieri in un 

quadro di apprendimento di altre culture e di divulgazione 

della cultura veneta (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera k); 

Promozione e realizzazione di iniziative ed azioni di supporto 

per l'assistenza e la tutela solidaristica, con particolare 

riguardo agli anziani e a persone che siano in condizioni di 

bisogno o di disagio fisico o necessitanti aiuto. Ciò al fine di 

contribuire, in collaborazione anche con Enti ed Istituzioni a 

ciò predisposte, all'attuazione di una rete di sostegno integrato 

di sicurezza sociale e tutela della salute (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 

Anno 2019: Perseguendo l'obiettivo 

dello stare insieme per crescere in 

conoscenza e socialità il territorio di 

Mirano realizza incontri finalizzati sia ad 

attenzionare gli anziani sui 

comportamenti da tenere per la 

sicurezza nel territorio sia ad incentivare 

la socializzazione conviviale. Effettua 

altresi corsi d'informatica di vario livello 

e d'inglese sempre molto apprezzati 

dagli iscritti. Anno 2020: Il perdurare 

della pandemia non ha consentito 

alcuna attività in presenza ma ha fatto 

emergere la necessità di azioni di 

supporto per l'assistenza e la tutela 

solidaristica, con particolare riguardo 

agli anziani e a persone che in condizioni 

di bisogno o di disagio fisico o 

necessitanti aiuto. Vista la disponibilità 

dei volontari di Mirano si è provveduto 

verso la fine dell'anno all'acquisto di un 

mezzo automobilistico per effettuare il 

trasporto sociale anche in 

collaborazione con il  Progetto Stacco 

del CSV. Anno 2021: Il Trasporto sociale 

è molto apprezzato dall'utenza e 

l'associazione con l'aiuto dei volontari 

continua ad effettuare questo servizio. 

In osservanza delle norme anticovid 

sono stati ripresi i corsi di 

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

pubblici, occasionali 

raccolte fondi, altro: 

quanto previsto dall'art. 

33 del D.lgs 3/7/2017 n. 

117.

27808 87 ASSOCIAZIONE PIAZZA ALDO 

MORO

 RACITI MARTINA VIA PAGANINI, 11- MIRANO C.F. 90186510278-  

P.I. 04556660274

e-mail: 

ass.piazzaaldomoro@gmail.

com - social: Facebook-

Instagram

in via di 

iscrizione al 

RUNTS

L'associazione, opera attivamente a favore dello sviluppo 

sociale e turistico del quartiere Aldo Moro di Mirano, 

svolge la propria attività ai fini della promozione turistica 

e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità 

naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.

anno 2019: Iniziativa "riGIOCHIamo", 

#MorostockFestival, 

#MoroStockHalloween.Anno 2021: 

#MoroStockHalloween

contributi da soci, 

convenzioni con enti 

privati, occasionali 

raccolte fondi.

27783/2022 88 ASSOCIAZIONE UOMO 

MONDO

MARINELLA MANTESSO VIA GRAVE DI PAPADOPOLI, 35- 

TREVISO

C/O MONDI - Via DON MINZONI, 

21/1 - MIRANO

94058930267 TEL. 04221747134 - e-mail: 

info@uomomondo.it - sito 

web: www.uomomondo.it

iscritti al registro 

unico terzo 

settore

L'associazione persegue le seguenti finalità: sostegno a 

persone e famiglie in difficoltà; sostegno a Paesi in via di 

sviluppo, anche in collaborazione con altre organizzazioni 

omologhe italiane e dei Paesi interessati; promozione e 

accoglienza e dell'integrazione delle diversità nel senso 

piu' ampio, per contribuire alla costruzione di una società 

aperta e solidale; sviluppo della conoscenza civica delle 

persone e delle famiglie.

Anno 2021: sostegno a persone e 

famiglie con difficoltà. Sostegno a 

Paesi in via di sviluppo; promozione 

dell' accoglienza e integrazione;  

sviluppo coscienza civica. Anno 2022: 

sotegno a persone e famiglie con 

difficoltà. Sostegno a Paesi in via di 

sviluppo; promozione dell' 

accoglienza e integrazione;  sviluppo 

coscienza civica. 

Contributi da soci, 

convenzioni con enti 

pubblici, occasionale 

raccolte di fondi 

28448/2022 89 COMITATO VIABILITA' 

SICURA

CAZZIN ADRIANO VIA BALLO' , 4 - MIRANO VIA BALLO', 4 MIRANO --- TEL. 3396505907- e-mail : 

comitatoviabilitasicura@gm

ail.com

---- le Finalità del comitato sono: la tutela dell'ambiente, 

vivibilità del terriotrio, impegno culturale, sicurezza 

stradale, sviluppo attività e portavoce dei problemi della 

comunità

anni 20219-20-21: riunioni e incontri 

pubblici finalizzati alla ririlevanza 

delle problematiche del territorio.

contributi dai membri

28873/2022 90 ASD TENNISTAVOLO SAN 

BARTOLOMEO MIRANO

BORTOLETTI MARCO VIA VILLAFRANCA, 63/B- MIRANO VIA TORINO, 3- MIRANO C.F. 03115450276- 

P.I. 03115450276

TEL. 3474037277,  e-mail: 

tts.bartolomeo@gmail.com, 

sito web: 

tennistavolosanbartolomeo.i

t

registro 

nazionale delle 

attività sportive 

dilettantistiche.

L'associazine ha scopo di praticare e propagandare 

l'attività sportiva del tennistavolo e, a tal fine, puo' 

partecipare a gare, tornei, campionati; puo' inoltre, sotto 

l'idea e l'autorizzazione della F.I.T.E.T, o dell'Ente di 

promozione sportiva C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) 

indire e/o organizzare manifestazioni e gare; istituire 

corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare 

ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello 

sport del tennistavolo; svolgere attività didattica per 

l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello 

svolgimento della pratica sportiva del tennistavolo. 

Anno 2020/2021: partecipazione 

all'iniziativa 6sport della Città  

Metropolitana di Venezia, 

partecipazione ad attività nazionali e 

internazionali dei nostri atleti. Anno 

2021/2022: partecipazione 

all'iniziativa 6sport della Città  

Metropolitana di Venezia, 

partecipazione ad attività nazionali e 

internazionali dei nostri atleti, 

riconoscimento della Società a scuola 

Federale di tennistavolo.

contribui da soci, 

contributi da altri enti, 

sovvenzioni Coni o 

Federazioni e premi 

Trofei. 

28875/2022 91 A.S.D. UNIONE CICLISTICA 

MIRANO

BUSTREO PAOLO MARIO VIA CAVIN DI SALA N. 145 - 

MIRANO

C.F. 82014630279- 

P.I. 02174430278

Tel. 0415702852- 

3338597658 - e-mail: 

info@ucmirano.it, 

WWW.UCMIRANO.IT

registro Coni L'associazione svolge attività agonistica di ciclismo 

giovanile per catogorie giovanissimi-esordienti-allievi.

Anni 2019-2020-2021: partecipazione 

a gare e manifestazione a carattere 

regionale e nazionale per le 

categorie sopra elencate. 

Organizzazione di gare a livello 

giovanile nel territorio comunale. 

Aggiornamento tecnico sportivo dei 

propri atleti e tecnici. Organizzazione 

di eventi amatoriali per il gruppo 

cicloturismo con coinvolgimento 

della famiglie.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

lasciti o donazioni 

29454/2022 92 GRUPPO ITALIA 147 

"MIRANESE E RIVIERA DEL 

BRENTA" DI AMNESTY 

INTERNATIONAL-  SEZIONE 

ITALIANA ODC

MEGGIATO ALESSANDRO VIA GOITO 39, 00185 ROMA VIA PAGANINI, 2/B - MIRANO c/o 

Centro Civico

03031110582 tel. 0418878429- e-mail: 

info@AmnestyMirano.it- 

sito web: 

www.AmnestyMirano.it, 

social: 

https://facebook.com/Amne

styMirano 

https://twitter.com/Amnest

yMirano

ODV iscritta 

Registro della 

Regione Lazio 

det. 1827/2004

Statuto -Articolo 2 (Visione, missione e valori fondamentali) c.1 La visione 

ideale di Amnesty International è quella di un mondo in cui ogni persona goda 

di tutti i diritti umani enucleati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

e negli altri standard internazionali relativi ai diritti umani. c.2 Al fine di 

perseguire questa visione, la missione di Amnesty International è di svolgere in 

via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, e per il 

perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale, attività di interesse generale aventi ad oggetto la promozione e la 

tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici di ogni persona, avvalendosi in 

modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Amnesty 

International persegue la sua visione anche attraverso attività di ricerca e 

azione finalizzate a prevenire ed eliminare gravi violazioni di tali diritti. c.3 

Amnesty International costituisce una comunità globale di difensori dei diritti 

umani i cui principi sono la solidarietà internazionale, l’azione efficace per le 

vittime individuali, la copertura globale, l’universalità e indivisibilità dei diritti 

umani, l’imparzialità e l’indipendenza, la democrazia e il mutuo rispetto. 

Articolo 3 (Metodi) c.1 Amnesty International si rivolge ai governi, alle 

organizzazioni intergovernative, ai gruppi politici armati, alle aziende ed agli 

altri “attori non statali”. c.2 Amnesty International cerca di indagare sugli abusi 

dei diritti umani accuratamente, tempestivamente e 

continuamente. Svolge attività di ricerca in maniera sistematica ed imparziale 

sui fatti riguardanti sia casi individuali, sia abusi ricorrenti dei diritti umani. Il 

risultato di tale ricerca è pubblicato e le socie e i soci, le sostenitrici e i 

sostenitori e il personale mobilitano la pressione pubblica nei confronti dei 

governi e di altri attori per porre fine agli abusi. c.3 Oltre al suo lavoro su 

specifici abusi dei diritti umani, Amnesty International: chiede fermamente a 

tutti i governi di conformarsi allo stato di diritto e di ratificare ed implementare 

gli standard concernenti i diritti umani; porta avanti un’ampia serie di attività 

di educazione ai diritti umani; cura l’organizzazione e lo svolgimento di corsi e 

di iniziative di formazione e aggiornamento in servizio  in tema di diritti umani 

rivolti a docenti e operatrici/operatori della scuola così come ad altre categorie 

professionali; incoraggia le organizzazioni  intergovernative, gli individui e tutti 

gli organi della società a sostenere e rispettare i diritti umani c.4 Amnesty 

International pub inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse 

generale di cui al precedente art. 2, comma 2, nonché le attività di cui all’art. 

84 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che queste diverse attività 

siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di  interesse 

Anno 2020: 12 Giugno 

Organizzazione del webinar: DIRITTI 

UMANI E COMUNICAZIONE D'ODIO 

"Il caso Silvia Romano" VENERDI 12 

GIUGNO ORE 18 con l'intervento di 

Martina Chichi, Hate  Speech Project 

Officer di Amnesty

International Italia 

http://comunicazionedodio.eventbrit

e.it  

in collaborazione con Il Centro per la 

Pace e

la Legalità "Sonja Slavik" di Mirano - 

Anno 2022: 25 Febbraio - 

partecipazione alla FIACCOLATA PER 

LA PACE IN UCRAINA organizzata dal 

Comune di Mirano

contributi da soci, 

donazioni ed erogazioni 

liberali di persone 

fisiche

29790/2022 93 ASD BLACK ANGELS  

BASEBALL MIRANO

CRISTOFOLETTI CLAUDIA VIA GAZZERA ALTA, 9 MIRANO VIA CAVIN DI SALA, 35 MIRANO 90160040276 TEL. 3393365586-e-mail: 

blackangelsmirano@gmail.c

om

registro Coni n. 

250192

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la 

diffusione di attività sportive intese come mezzo di 

formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante 

ogni forma di attività agonistica ricreativa con 

particolare riferimento alla pratica della dicsciplina 

sportiva del Baseball.

non indicate contributi da soci, 

contributi da altri enti.



COMUNE DI MIRANO 

ALBO ASSOCIAZIONI ANNI 2022-2025

  

allegato 1) alla determinazione

30575/2022 94 KARDINES ASD BOLGAN CARLA VIA BATTISTI N. 73- MIRANO 04333090274 TEL. 3494602667- e-mail: 

info@kardines.it - sito web: 

www.kardines.it

registro AISC 

(ass. italiana 

cultura e sport) 

n. 112987

L'associazione pratica attività nello sport dell'atletica 

leggera e più specificatamente nelle discipline: Nordic 

Walking, corsa, orienteering, trekking, oltre a tutte le 

altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal 

CONI.

Anno 2019: Corsi di Nordic Wlaking e 

di camminata Sportiva; allenamenti 

settimanali riservati ai soci; 

allenamenti settminanli riservati ai 

"Camminatori speciali" dei vari 

centri, Enti ed associazioni con  quali 

Kardiness collabora, camminate per i 

soci su vari itinerari del miranese, del 

Veneziano e del Veneto; 4^ edizione 

della "100 km per Gianca" sulla Val 

Seriana in Val Camonica; corsa della 

Befana in collaborazione con la Pro 

Loco di Salzano, 4^ edizione della 

camminata "da Mulini a Mulino" sul 

Muson Vecchio. Anno 2020: Corsi di 

Nordic Walking e di camminata 

Sportiva; allenamenti settimanali 

riservati ai soci; allenamenti 

settimanali riservati ai "Camminatori 

speciali"dei vari centri, enti ed 

associazioni con i quali Kardiness 

collabora; camminate per i soci su 

vari itinerari del Miranese, del 

Veneziano e del Veneto.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

occasionali raccolte 

fondi, quote annuali di 

tesseramento

30978/2022 95 NARCOTICI ANONIMI MENEGON ALESSIO VIA MARIUTTO, 13 - MIRANO VIA MARIUTTO, 13- MIRANO 05460951006 TEL. 3459641458 - e-mail: na-

mirano@na-italia.org

L'associazione ha carattere di auto  e mutuo aiuto, tutela 

l'anonimato dei propri membri e persegue finalità 

solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento 

in favore dei partecipanti dell'associazione , attività nel 

campo della tossicodipendenza, del tipo incluso 

nell'elenco lett.a  articolo 5 del codice del terzo settore, 

nel loro ambito sociale e familiare, avvalendosi in modo 

prevalente della partecipazione volontaria dei 

partecipanti.

Anni 2019/20/21: gruppi aiuto 

tossico-dipendenti e alcolisti 

contributi da soci

31918/2022 96 RUGBY MIRANO 1957 ASD CIBIN STEFANO VIA MATTEOTTI, 51-MIRANO VIA MATTEOTTI 51 -MIRANO CF. 03622420275- 

P.I. 03622420275

TEL. 04151700339- e-mail: 

rugby.mirano5757@gmail.c

om  - sito web: 

rugbymirano.it - social: 

focebook, instagram, 

twitter, youtube, telegram

REGISTRO Coni 

n. 03622420275

L'associazione ha conseguito il riconoscimento ai fini 

sportivi da parte del Coni, ha per finalità lo sviluppo e la 

diffusione di attività sportive connnesse alla disciplina del 

rugby, mediante la gestione di ogni attività utile allo 

svolgimento di tale pratica.

anno 2019: Partecipazione a 

campionato nazionale di serie B 

maschile, campionati regionali 

dall'under 6 all'under 18, attività 

sociale con progetto "una meta per 

crescere". Anno 2020: sospensione 

per Covid 19. Anno 2021: Ripresa 

attività post Covid 19 da agosto 2021, 

partecipazione a Campionato 

Nazionale di serie B maschile, 

campionati regionali dell'under 5 

all'under 19, attività sociale con 

Progetto "una meta per crescere" e 

progetto "Dragon's Challenge".

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

pivati, convenzioni con 

enti pubblici e quote 

associative.

32284/2022 97 ASSOCIAZIONE PIANETA 

RURALE

ZAMENGO LUCIANO VIA PALAZZONE, 16- MIRANO VIA PALAZZONE, 16- MIRANO 90173780272 TEL. 3358024097 - e-mail: 

info@pianetarurale.com, 

sito web: 

www.pianetarurale.com, 

social:pagina FBPianeta 

Rurale

iscrizione runts 

in corso

L'associazione ha le seguenti finalità: tutela e 

valorizzazione e promozione del patrimonio rurale-

ambientale e di tutto ciò che li riguarda, con particolare 

attenzione ai territori agricoli e naturalistici, ai prodotti 

tipici e alle tradizioni culturali locali; la ricerca, lo studio e 

divulgazione di modelli etici di sviluppo sostenibile e di 

utilizzo ponderato delle risorse planetarie, improntate 

sulla preservazione e salvaguardia dell'ambiente, ecc.

Anno 2019: Adesione al festival dello 

Sviluppo Sostenibile con l'evento 

"Ecosostenibilità nella Laguna di 

Venezia" e la presentazione di un 

libro; 1^ festa d'autunno in 

collaborazione con il Gruppo Amici 

del trattore di Mirano. Anno 2020: 1^ 

concorso mediale: adesione al 

festival dello Sviluppo sostenibile con 

la presentazione del progetto 

denominato BIORIZZONTI; 2^ festa 

d'Autunno. Anno 2021:  concorso 

mediale 11^ giornata per la Laguna 

in adesione con la Giornata Mondiale 

per l'ambiente , piantumazione di 

150 alberi presso il Parco Nati Novi 

con AIAB Veneto nell'ambito del 

concorso il Verde vince, ecc.

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

occasionale raccolte 

fondi.

32416/2022 98 ASD GSS GRUPPO SPORTIVO 

SCALTENIGO

NEVIO CALZAVARA VIA BALLO', 16/E- MIRANO VIA BALLO', 16/E- MIRANO CF E PI 

02172020279

TEL. 3286266565 - e-mail: 

info@gsscaltenigo.it

registro CONI L'associazione promuove attività sportiva agonistica di 

pattinaggio a ruote per categorie giovani, esordienti, 

ragazzi, junior, senior. Svolge attività anche con iscritti dai 

4 ai 6 anni

Anni 2019/2020/2021: 

partecipazione a gare e 

manifestazioni a carattere nazionale 

e internazionale. Aggiornamento 

tecnico degli atleti e dei tecnici. 

Organizzazione di trofei.

contributi da soci, 

contributi da altri enti.

32544/2022 99 CENTRO TURISTICO 

GIOVANILE "GRUPPO 

AGNER"

ZENNARO VINCENZO VIA CAVIN DI SALA, 3- MIRANO VIA CAVIN DI SALA, 3- MIRANO C.F. 90001190272 TEL. 3382928836 - e-mail: 

vincenzozennaro@libero.it

registro unico 

del terzo settore

L'associazione svolge attività culturali di interesse sociale, 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e 

paesaggistico, organizzazione e gestione attività culturali 

e artistiche, organizzazione e gestione di attività 

turistiche di interesee sociale, culturale o religioso.

Anno 2019: 31^ Festa Gio' 

Madonnari. Viaggio culturale in 

Molise, pelligrinaggio a Mantova, 

festa di carnevale, castagnata e casa 

per ferie di Bieno. Anno 2020/21 

attività non seguite per emergenza 

Covid

contributi da soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

pubblici, attraverso 

svolgimento attività.

vincenzozennaro@liber

o.it

32600/2022 100 ORATORIO SAN FRANCESCO - 

APS

PIRAS IGNAZIO VIA W. FERRARI,39/a - MIRANO VIA W. FERRARI,39/a - MIRANO 9076620277 TEL. 041433345- e-mail: 

oratoriosanfrancescomirano

@gmail.com

registro 

associazioni di 

promozone 

sociale n. 89

L'associazione ha finalità civiche e solidaristiche e di 

utilità sociale volte alla promozione dell'aggregazione, in 

particolare delle giovani generazioni, attarverso l'oratorio 

e il circolo e nel pieno delle liberatà degli associati . 

Svolge attività culturali di interesse sociale con finalità 

educativa ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.lgs n. 117/2017

Concerti di musica classica e 

moderna- pranzi dedicati a famiglie e 

anziani. Incontri con autori, 

presentazioni di libri. Conferenze su 

diverse tematiche. Mostre di 

fotografia dedicate ad associazioni e 

presenti in parrocchia. 

Rappresentazioniu teatrali, uscite 

culturali e ricreative per giovani e 

adulti. Tornei di calcetto 

contributi di soci, 

contributi da altri enti, 

convenzioni con enti 

privati, convenzioni con 

enti pubblici, occasionali 

raccolte fondi, quote 

associative.

32614/2022 101 ASD TRUE HARDCORECYCLE TREVISAN TOMMASO VIA PIO X, 28- MIRANO VIA LUNEO, 7 - MIRANO CF E PI 

04440680272

TEL. 3477115103 -  e-mail: 

truehardcorecycle@gmail.c

om., social: 

instagram@truehardcorecyc

le. 

facebook@truehardcorecycl

e.it

Registro unico 

del terzo settore 

n. 274

L'associazione ha per finalità l'organizzazione e 

promozione manifestazioni sportive ciclistiche,  

formazione di corridori e promozione dell'utilizzo del 

ciclo. 

Anno 2020: # TUTTA LA MIA CITTA', 

MIRANO URLA, RIGENERAZIONE 

URBANA MIRANO. ANNO 2021: #IN 

ARTEPACE. Riqualificazione e 

promozione del quartiere A. Moro. 

Anno 2022: Percorsi cicloturistici 

nella Terra del Tiepolo, creazione di 4 

percorsi cicloturistici

contributi da soci, 

convenzioni con enti 

pubblici, occasionali 

raccolte fondi e 

manifestazioni sportive.



COMUNE DI MIRANO 

ALBO ASSOCIAZIONI ANNI 2022-2025

  

allegato 1) alla determinazione

32615/2022 102 MY REGENERATION (MyR) PAVAN NICOLA VIA ALTICHIERO DA ZEVIO, 44- 

PADOVA

C/O Centro Civico di via Paganini a 

Mirano

e-mail: 

myregeneration4all@gmail.

com

L'associazione ha per finalità  l'attività di rigenerzione 

urbana e recupero, attività di sensibilizzazione legate alla 

sostenibilità, momenti di aggragazione giovanili e non, 

momenti di cittadinanza civica.

Anno 2020: installazione ping pong 

inclusivo, installazione stazione di 

book crossing in piazza A. Moro. 

ANNO 2021: aula all'aperto, percorsi 

ciclabli, myr festival, call for Myr. 

Anno 2022: a maggio decorati i 

pannelli installati che il Comune ha 

poi affisso nel campo basket di via 

Torino; eseguito percorso di 

sensibilizzazione sulla sostenibilità 

all'interno della scuola L. Da Vinci.

contributi da membri, 

proventi da occasionali 

raccolte di fondi, mezzi 

finanziari offerti da altri 

enti.

e-mail: 

myregeneration4all@g

mail.com

Gasparini Irene: responsabile 

comunicazione; Salaroli Damiano: 

event planner; Morando Claudio: 

responsabile progettazione; Favaretto 

Michele: respons. Cotruzioni.
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presidente@cuoreamico.co

m - sito web: 
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registro unico 

del terzo settore 

VE0467

L'associazione si prefigge di valorizzare e assistere la 

persona cardiopatica, promuove attività per migliorare la 

prevenzione e la riabilitazione, obiettivo socio sanitario, 

acquisto attrezzature sanitarie, corsi di riabilitazione, 

istituzione di borse di studio, sostegno a conferenze e 

congressi

Anno 2019: eseguite 13 giornate

di prevenzione cardiologica.

Cardiologie aperte OC Mirano,

incontri di educazione sanitaria.

Donati 3 cicloergometri a Medicina

dello sport OC Noale, 16 teche per 

custodia defibrillatori. Progetto

proiezioni di salute. Ambulatorio

menopausa in forma, palestra per

tutti (cardiopatici e donne in

menopausa) Anno 2020:

donazione lettoergometro a

Medicina dello sport OC Noale,

incontri di educazione sanitaria,

cardiologie aperte OC Mirano,

progetto menopausa in forma e

palestra per tutti. Pubblicazione di

notiziari, giornata di prevenzione.

Anno 2021: causa covid la

cardiologia a Oriago Pubblicazione

di 2 notiziari. Donazione di: 1

defibrillatore al centro di

vaccinazigge di Mirano e 1

all'Istituto Mariutto. Donazine

Readmille a Medicina dello sport

di OC Noale

contributi da soci, altro: 

%per mille


