
Ambito Territoriale Sociale N° 2 

LE ASSOCIAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO A.P.C.A.T. CLUB AUTO AIUTO “G. POGGIOLI” 
RESPONSABILE Presidente: Sig. Piastra Bruno 
INDIRIZZO Piazza I Maggio  – Novafeltria   (PU) 61015  

CHE COS’E’ 

Nel 1994 l’Assessorato ai Sevizi Sociali della Comunità Montana lanciò l’idea di un 
servizio territoriale per le alcoldipendenze, da realizzarsi in collaborazione con l 
‘Azienda USL n. 1 Pesaro, distretto e presidio Ospedaliero di Novafeltria. Nacque così 
il un Progetto di prevenzione secondaria, cura e riabilitazione dell’alcoldipendente 
curato, per la parte medica, dell’AUSL n. 1, Ospedale “Sacra Famiglia” nella persona 
del dr. L. Grossi, e per la parte di riabilitazione psicologica e psico-sociale,dalla 
predetta Comunità Montana, nella persona della dr.ssa L. Bezzi. Grazie anche alla 
fattiva collaborazione dei responsabili del programma ed alla loro qualificata 
professionalità, l’iniziativa riscosse da subito un successo non immaginato, dato che 
nella provincia di Pesaro erano stati diversi i tentativi non riusciti. Il programma 
prevede il recupero dell’alcooldipendente tramite una prima fase di disintossicazione 
fisica, cui segue la riabilitazione psicosociale, promossa attraverso incontri di gruppo 
o individuali. Gli alcooldipendenti recuperati , tolti dallo stato di passività in cui l’alcol 
li aveva relegati, nel febbraio 1997 si costituirono nell’ APCAT (associazione 
provinciale club alcolisti in trattamento) e successivamente Club Auto-Aiuto 
“Giovanni Poggioli”. 

I SERVIZI 
 

L’attività del club consiste in incontri settimanali a cui partecipano le persone con 
problemi di alcoldipendenza, da sole o preferibilmente accompagnate da almeno un 
famigliare. Durante le riunioni i partecipanti si confrontano sui problemi del distacco 
dall’alcool, sulle difficoltà di tessere nuove relazioni sociali, ecc divenendo piacevoli 
momenti di aggregazione. Chi ha vinto l’alcoldipendenza si preoccupa anche della 
prevenzione: sono nate diverse iniziative , tra le quali l’allestimento di uno stand 
nelle fiere locali per sensibilizzare la gente sul problema comune e divulgare 
informazioni,  redazione di un opuscolo con consigli, testimonianze, ecc 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE A.O.V.A.M. 
RESPONSABILE Presidente: Sig. Oddo Triani 

INDIRIZZO C/o Casa Monti - Via. C Battisti,16 61015 Novafeltria (PU) tel. 0541 926307 fax 0541 
846119 

CHE COS’E’ 

E’ una associazione (no-profit) di volontari che ha come obiettivo primario l’attività in 
campo oncologico e la solidarietà verso tutti coloro che si trovano in una situazione di 
bisogno sociale o sanitario. Chiunque può associarsi all’AOVAM sottoscrivendo 
semplicemente una quota associativa o offrendo parte del proprio tempo libero per le 
attività dell’associazione.  

I SERVIZI 

Assistenza domiciliare ed ospedaliera dei pazienti malati di tumore e dei loro 
familiari, di chi si trovi in situazione di disagio sociale o sanitario. Formazione e 
automazione di programmi di educazione e prevenzione in campo oncologico (nelle 
scuole, aziende,ecc..). Ricerca ed aggiornamento scientifico. Acquisizione di nuove 
apparecchiature per la struttura ospedaliera . Le richieste di intervento giungono alla 
segreteria dell’associazione e possono pervenire dal medico curante, dalla struttura 
ospedaliera o direttamente ad un familiare, previo parere favorevole del medico 
curante.  La presa in carico del paziente avviene con la stesura di un programma di 
assistenza specifica per quel paziente e per il suo particolare tipo di disagio. 
L’associazione opera nell’intero territorio dell’Alta Val Marecchia a fianco di 
associazioni di volontariato e delle istituzioni pubbliche.  
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SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO TANA LIBERA TUTTI 
RESPONSABILE Presidente: Sig.ra Fesani Paola 
INDIRIZZO Piazza Umberto, I° n. 8 - 61015 – NOVAFELTRIA – (PS) 

I SERVIZI 

Si occupa di sostenere le famiglie di disabili o con seri problemi sanitari, economici, 
sociali. L’associazione persegue  il fine della solidarietà nel settore dell’assistenza 
sanitaria e sociale nei confronti delle persone disabili e dei loro familiari, in campo 
culturale, sociale e civile. 
La società ha gestito un  innovativo progetto sperimentale di Ippoterapia in 
Valmarecchia, promosso dalla Comunità Montana Alta Val Marecchia. Il progetto ha 
avuto un notevole successo e probabilmente sarà riproposto e potenziato. Ha 
organizzato una serie di interessanti manifestazioni (camminate, escursioni a piedi) 
per aiutare la socializzazione , per promuoversi e incrementare gli affiliati. 
L’associazione intende perseguire e sostenere un progetto: la realizzazione di un 
centro permanente per l’ippoterapia 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PENNABILLI 
RESPONSABILE Presidente: Sig.ra Cenerini Rosa Angela 

INDIRIZZO Associazione Volontariato Pennabilli - Sig.ra Cenerini Angela Via Porta Cinzia - 61016 
- Pennabilli (PU) - Tel 0541. 928522 – 0541.928411 

I SERVIZI 

L’attività prevede interventi di solidarietà sociale di vario tipo. 
L’associazione si occupa di assistenza nei confronti di anziani , famiglie e disabili, 
fornendo sostegno economico, trasporto, compagnia, ecc. Ha anche organizzato 
soggiorni e  l’accoglienza dei bambini provenienti dall’area del famoso disastro 
nucleare di Chernobyl . 

 
 

SETTORE Sociale 
NOMINATIVO CARITAS  ZONALE 
RESPONSABILE Don Mansueto Fabbri 
INDIRIZZO Via Pieve, 61015 NOVAFELTRIA (PU) tel. 0541 922783 
CHE COS’E’ Si tratta della locale sezione dell’omonima organizzazione nazionale. 

I SERVIZI 
Organizzazione si servizi e manifestazioni di carattere sociale, imperniate sulla 
solidarietà. Gestione di alcune iniziative quali la raccolta di indumenti per bisognosi, 
raccolta fondi per centri missionari. 

SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE MUTILATI DELLA VOCE DEL MONTEFELTRO 
RESPONSABILE Presidente: Sig. Valentini Giovan Battista  
INDIRIZZO Via dello Sport 12   61015 NOVAFELTRIA (PU) - Tel 0541 920572 

CHE COS’E’ Si tratta di una associazione di volontariato che mira ad offrire servizi specifici a 
mutilati della voce (laringectomizzati). 

I SERVIZI 

L’associazione svolge assistenza integrata ospedaliera e domiciliare, sanitaria e 
psicologica su pazienti laringectomizzati in fase pre e post operatoria, finalizzata al 
recupero e alla riabilitazione  in fase di patologia avanzata o terminale. Agisce su 
tutto il territorio dell’Ambito Sociale n° 2, promuove incontri pubblici, seminari, 
tavole rotonde e partecipa a tutte le iniziative sanitarie e sociali del paziente 
laringectomizzato. Destinatari delle attività dell'associazione sono tutti i pazienti 
laringectomizzati in fase pre e post operatoria, i familiari , quanti siano più o meno 
direttamente coinvolti  dalla patologia tumorale laringea e comunque tutti i cittadini 
in stato di oggettivo bisogno. 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO SEZIONE AVIS MONTEFELTRO 
RESPONSABILE Presidente Flenghi 
INDIRIZZO Via Cavour, 10 – Novafeltria - Tel. 0541 922323 

CHE COS’E’ E’ una sezione della nota associazione donatori del sangue. L’associazione conta 380 
donatori. 
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I SERVIZI 

Promozione della raccolta volontaria di sangue. Informazione ed educazione  su temi 
annessi. 
L’associazione si occupa principalmente della promozione della raccolta volontaria di 
sangue, di fare informazione ed educazione  sui temi annessi. Spesso organizza feste 
o partecipa ad eventi per sensibilizzare la popolazione verso la donazione ed 
incrementare gli iscritti. 

 
 

SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARITO ORCHIDEA  
RESPONSABILE Presidente : Tani Angela 
INDIRIZZO Via Maestri del Lavoro – Perticara di Novafeltria 

CHE COS’E’ Associazione di Volontariato che si occupa essenzialmente di anziani, offrendo una 
gamma di servizi nel settore sociale, educativo e culturale.  

I SERVIZI 

L’Associazione, di recente costituzione, fa incontri settimanali con persone anziane al 
fine di favorire la loro socializzazione. Promuove iniziative con le Scuole (Ricette 
raccontate) al fine di valorizzare la memoria. E’ anche promotore di iniziative che 
facilitino l’integrazione fra le generazioni (giovani e anziani).  

  
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARITO IL GIARDINO DELLA SPERANZA 
RESPONSABILE Presidente :  Ugolini Pierpaolo 
INDIRIZZO Sant’Agata Feltria 

CHE COS’E’ 
Associazione di Volontariato che si occupa di servizi sociali nei confronti di persone 
portatrici di handicap ma anche di tipo culturale ed educativo rivolti a tutte le 
persone. 

I SERVIZI 

L’Associazione, di recentissima costituzione, si propone l’attivazione di momenti 
informativi nei confronti della popolazione anche in collaborazione con i Servizi 
Sociali Istituzionali. E’ in procinto di realizzare un Laboratorio Protetto per disabili e 
non all’interno della struttura di San Girolamo offrendo servizi che si andrebbero ad 
inserire in una sezione intermedia tra la struttura semi residenziale (Centro Diurno) e 
l’Assistenza domiciliare con compiti anche di riscoperta del valore della memoria 
attraverso antichi mestieri, culture, ecc. 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO CITTADINANZA ATTIVA 

RESPONSABILE Presidente Cittadinanza Attiva: Sig. Silvio Giacomini Tel. 0541.920489 
Coordinatore Tribunale Diritti Malato: Sig.ra Monti Costanza – Tel. 0541.921117 

INDIRIZZO Novafeltria - Via Cavour, 10 Tel. 0541.922323 (c/o AVIS) 

CHE COS’E’ 
Associazione costituita pochi mesi fa che promuove i diritti violati del cittadino in 
campo sanitario. All’interno del gruppo Cittadinanza Attiva è stato creato l’organismo 
“Tribunale dei Diritti del Malato”. 

I SERVIZI 

L’Associazione si propone una partecipazione attiva per la tutela della salute e dei 
diritti del malato; la tutela dei diritti sociali, politici, umani dei consumatori e degli 
utenti; la lotta agli sprechi e alla corruzione; la salvaguardia dell’ambiente, del 
territorio, della sicurezza individuale. 
Il Tribunale dei Diritti del Malato rappresenta un gruppo di Cittadinanza attiva con lo 
scopo di tutelare e promuovere i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e 
assistenziali oltre che per contribuire ad una più umana, efficace e razionale 
organizzazione del servizio sanitario. 
Inoltre sono previste attività di raccolta dati e monitoraggio dei servizi offerti dalle 
istituzioni, consulenze legali per aiutare i cittadini ai quali sono stati violati diritti. 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL) 
RESPONSABILE Presidente: Sig.ra Urbinati Liviana 
INDIRIZZO Via Marconi – 61015 – Novafeltria – (PU) 
CHE COS’E’ Associazione per la prevenzione e tutela degli Invalidi del Lavoro, orfani e vedove. 

I SERVIZI L’Associazione si occupa di modificare la legislazione per apportare miglioramenti alla 
categoria. Assistenza nei confronti degli associati per pratiche INAIL e INPS. 
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Organizzazione di gite culturali e ricreative per gli associati. 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI (ANMIC) 
RESPONSABILE Segretario Delegato: Strada William 
INDIRIZZO C/O sede Patronato UIL Via XXIV Maggio, 63 – Novafeltria - 
CHE COS’E’ L’Associazione rappresenta e tutela la categoria degli Invalidi Civili. 

I SERVIZI Disbrigo di tutte le pratiche sull’Invalidità Civile. Servizio di consulenza ed 
informazione. 

 
 
 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO (UNMIL) 
RESPONSABILE Presidente: Sig. Ronconi Bruno 
INDIRIZZO C/O sede Patronato UIL Via XXIV Maggio, 63 – Novafeltria -  
CHE COS’E’ Associazione per la prevenzione e tutela degli Invalidi del Lavoro. 

I SERVIZI Sostegno morale ed assistenziale agli Invalidi del Lavoro. Svolgimento Pratiche 
amministrative. Organizzazione di gite culturali e ricreative per gli associati. 

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO IL GIRASOLE 
RESPONSABILE Presidente: Boschi Ezio 
INDIRIZZO Piazza I Maggio n° 20 – Novafeltria  (PU) – 0541/922097  
CHE COS’E’ Associazione di volontariato che si occupa della solidarietà . 

I SERVIZI Promozione di una cultura della solidarietà nella comunità in cui opera tra gli 
individui e le organizzazioni sociali.  

 
 
SETTORE Sociale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO 
RESPONSABILE Presidente: Flenghi Gianfrancesco 
INDIRIZZO Via Torricella n° 79 – Novafeltria  (PU) – 0541/921516 
CHE COS’E’ Associazione di volontariato che promuove la solidarietà umana . 
I SERVIZI Collaborazione con enti scientifici ed ospedalieri.  

 
 
SETTORE Culturale 
NOMINATIVO COORDINAMENTO DELLA PACE E DIRITTI UMANI 
RESPONSABILE Coordinatore pro-tempore : Dott.ssa Maria Letizia Valli 
INDIRIZZO C/O Biblioteca Comunale Novafeltria – Via Saffi, 79 – Novafeltria (PU) 

CHE COS’E’ 

E’ un organismo che vuole favorire un lavoro coordinato che permetta l’attivazione di 
tutte le risorse per fronteggiare i meccanismi che creano svantaggio, sofferenza, 
discriminazione, disuguaglianza e degrado ambientale e culturale. Esso opera inoltre 
al fine di favorire il radicamento nella comunità di una cultura dell’educazione alla 
pace e dei suoi presupposti fondamentali quali i diritti umani, le libertà, la solidarietà 
umana, la non violenza, ecc. 

I SERVIZI 
Educazione e formazione alla pace e ai diritti umani, all’integrazione e valorizzazione 
delle diversità, ad uno sviluppo equo e sostenibile, alla cittadinanza attiva e 
responsabile.  

 
 
SETTORE Culturale 
NOMINATIVO ISTITUTO SOKA  GAKKAI 
RESPONSABILE Susanna Donini 
INDIRIZZO Via Fontanelle – Secchiano di Novafeltria – Novafeltria (PU) 

CHE COS’E’ Istituto Italiano Buddista, unico del suo genere ad essere riconosciuto dallo Stato 
Italiano. 
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I SERVIZI 

L’istituto è una organizzazione delle N.U, il cui scopo è quello di promuovere e di 
diffondere la pace nel mondo, a tale scopo vengono organizzate delle manifestazioni 
culturali, convegni, conferenze, mostre e iniziative legate al disarmo, alla difesa dei 
diritti umani e dei profughi. 

 
 
SETTORE Culturale 
NOMINATIVO UNIVERSITA’ APERTA “F. FELLINI E G. MASINA” 
RESPONSABILE Vilma Baldinini 
INDIRIZZO Via Montefeltro, 109 – Secchiano Marecchia – Novafeltria – Tel. 0541/912014 

CHE COS’E’ 
Nata con il patrocinio del Comune di Novafeltria opera con la collaborazione dell’IIS 
“Einaudi”, la D.Didattica di Novafeltria e I.C.S. “Battelli” di Novafeltria nel settore 
della Formazione. 

I SERVIZI 

Organizzazione e gestione di corsi di formazione brevi, in genere pluriennali, rivolti a 
adolescenti, giovani, adulti, anziani al fine di suscitare interesse, dare stimoli di 
lettura, nonché fornire alcuni strumenti di base per affrontare un determinato campo 
disciplinare. 

 
 
SETTORE Culturale - Danza 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE “EDGARD DEGAS” 
RESPONSABILE Presidente: Samanta Belloni  
INDIRIZZO Via Montessori – Novafeltria - Casella Postale 7 – tel. 339.5245207 

CHE COS’E’ 
Associazione no-profit che vuole stimolare la cultura della danza quale disciplina, 
educazione, tecnica che favorisce l’eleganza di movimento, la ricerca del gusto 
estetico e una musicalità equilibrata.  

I SERVIZI L’Associazione da 18 anni organizza corsi di danza classica, moderno contemporanea 
e funky per bambini e ragazzi dell’Alta Valmarecchia. si occupa di favorire la cultura 

 
 
SETTORE Culturale  
NOMINATIVO TALAMELLO IN FESTA  
RESPONSABILE Presidente: Pozzi Patrizia   
INDIRIZZO Piazza Garibaldi n° 42 – Talamello - tel. 339.1186834 
CHE COS’E’ Sostiene e collabora alla realizzazione delle attività culturali di Talamello 

I SERVIZI L’associazione sostiene iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
artistico, mussale, architettonico, archeologico e naturale di Talamello. 

 
 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA VALMAR 
RESPONSABILE Presidente: Valli Giampiero 
INDIRIZZO Novafeltria (PU), Via dello Sport  0541/ 920600 

I SERVIZI 

Si tratta di una Polisportiva Comunale in grado di offrire i seguenti servizi: corsi di 
nuoto per bambini, ragazzi,adulti, acqua-fitness, nuoto subacqueo, riabilitazione, 
nuoto libero, aerobica, fitness, karate, basket, pallavolo, tennis, calcetto, shiatsu, 
ginnastica per la terza età. Gestione dell’impianto sportivo denominato “R.  Molari”  - 
di cui è proprietario l’Ente Locale Provincia di Pesaro – Urbino – oltre alla 
organizzazione  e promozione delle attività sportive, e ricreative, da svolgersi in orari 
e spazi extrascolastici. Primariamente, infatti, la struttura sportiva è destinata allo 
svolgimento delle attività didattico-formative degli Istituti scolastici superiori ubicati 
a Novafeltria. La Polisportiva Valmar gestisce i corsi ed attività sportive promosse, 
tramite personale qualificato e specializzato. Le persone che costituiscono la società 
vantano una decennale esperienza nella gestione della piscina–palestra “Rino Molari”.  

 
 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUNIOR VALMARECCHIA 
RESPONSABILE Presidente: Gambuti Pierdomenico 

INDIRIZZO Sede legale: via F.do Rossi, I/a 47900 Rimini - Sede operativa: Via. F. Coppi 61010 
Pietracuta di San Leo (PU) - Tel 0541/923888 

CHE COS’E’ Si tratta di una associazione sportiva per la promozione dell’attività fisica in età 
infantile 
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I SERVIZI 

Affiliata Inter campus - La società ha gestito corsi di avviamento al calcio per i settori 
giovanili di alcuni comuni della comunità Montana. La società è un’affiliata “Inter 
campus” e opera negli impianti sportivi di Pietracuta di San Leo. - Nel corso della 
primavera 2000 ha collaborato all’organizzazione di importante manifestazione 
sportiva di promozione della cultura e dell’attività fisica, svoltasi a Pietracuta di San 
Leo. La società opera , in modo convinto, anche in termini di educazione allo sport e 
prevenzione del disagio giovanile 

 
 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO MOTO CLUB BETTI 
RESPONSABILE Presidente: Betti Luciano 
INDIRIZZO Novafeltria (PU), Via Poggiale n° 4 – Secchiano Marecchia  Tel. 0541 912024 

I SERVIZI  

Si tratta di una associazione per la promozione di sporto motociclistici. Gli iscritti 
attuali sono circa 40. N° 8 Soci praticano attività agonistica nelle specialità Enduro e 
Motocross. N° 2 soci sono Campioni del Mondo della categoria Moto elettriche. 
L’Associazione organizza gite  a scopo turistico culturale. 

 
 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO NOVAFELTRIA CALCIO – SPORTING NOVAFELTRIA 
RESPONSABILE Presidente: Sabba Michele 
INDIRIZZO Novafeltria – Via Superga – 61015 – Novafeltria (PU) 
I SERVIZI  Attività Sportiva Giovanile – Avviamento al Calcio 

 
 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO RUGBY NOVAFELTRIA  
RESPONSABILE Presidente: Bruzzo Giorgio  
INDIRIZZO Piazza Vittorio Emanuele n° 2 – Novafeltria (PU) – 335.8009430 

I SERVIZI   Promuove l’attività sportiva del Rugby 

 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO G.S. MONTEFELTRO  
RESPONSABILE Presidente: Rossi Angelo   
INDIRIZZO Via Oriani n° 21 Peticata – Novafeltria (PU) – 339.6139076 

I SERVIZI  Consiste in un gruppo di persone amanti del ciclismo 

 
 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO GRUPPO BOCCIOFILO VALMRECCHIA  
RESPONSABILE Presidente: Tani Augusto  
INDIRIZZO Via Gramsci n° 93 Perticara - Novafeltria (PU) – 337.552001 

I SERVIZI  L’associazione promuove il gioco delle bocce  

 
 
SETTORE Sportivo 
NOMINATIVO MAIOLO CALCIO 
RESPONSABILE Presidente:  Angelini Glauco 
INDIRIZZO Via Boscara n°319 - Maiolo (PU)  

I SERVIZI   Educazione alla pratica sportiva e attività ricreative fra i giovani 

 
 
SETTORE Ambientale 
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
RESPONSABILE Presidente: Prof. Eolo Barucci 
INDIRIZZO Via A. Moro 23 -  61015 - NOVAFELTRIA (PU) – 338.7609230 
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CHE COS’E’ 

E’ una associazione nata con lo scopo di diffondere le idee che stanno alla base dello 
sviluppo sostenibile. Si è costituita grazie ad una dote finanziaria iniziale della 
Comunità Montana Alta Val Marecchia che è servita per le spese di costituzione. 
L’attuale sede è presso i locali della Comunità Montana Alta Val Marecchia. 
L’associazione si propone di promuovere la conoscenza ed il rispetto del territorio 
comunitario, operando su temi a scala locale senza perdere di vista la globalità del 
sistema terra. L“Associazione Culturale per lo sviluppo sostenibile” promuoverà 
l’attivazione di ricerche, iniziative in tema di sviluppo sostenibile. E’ prevista una 
quota sociale di adesione. 

I SERVIZI 

Attualmente l’associazione (costituita nel luglio 2000) è in grado di offrire 
l’opportunità di ottenere documentazioni, materiale didattico ed educativo sulle 
tematiche principali dello sviluppo sostenibile. L’associazione mira alla promozione di 
iniziative basate sui principi dello sviluppo sostenibile nel territorio comunitario. In 
particolare si proporrà con iniziative di sensibilizzazione e conoscenza della salute del 
nostro territorio, monitoraggio e  promozione di interventi da parte di strutture 
istituzionali. Sono previsti incontri pubblici in grado si stimolare interesse nelle 
comunità locali, su temi di grande attualità 

 
 

SETTORE Ambientale 
NOMINATIVO V.A.B. REGIONE MARCHE, SEZIONE S. AGATA FELTRIA 
RESPONSABILE Presidente: Brizi Roberto 
INDIRIZZO C/o Comune di S. Agata Feltria, Piazza Garibaldi 

I SERVIZI  

E’ la sezione zonale dei VAB della Regione Marche , si occupa di prevenzione, 
vigilanza e tutela antincendio. Iscritti al registro regionale si occupano anche di 
protezione civile. 
Il gruppo VAB opera dal 1984 in collaborazione con altri soggetti preposti alla 
salvaguardia e tutela del territorio. Attualmente gestisce due punti di avvistamento in 
convenzione con la Provincia di Pesaro e Urbino (uno sul Monte Carpegna e uno sul 
Monte Pincio) e svolge funzioni di avvistamento mobile , in convenzione con la 
Comunità Montana Alta Val Marecchia.  

 
SETTORE Ambientale 
NOMINATIVO LEGAMBIENTE 
RESPONSABILE Presidente: Rigotti Giovanni  
INDIRIZZO Via Palazzo Cappelli   Secchiano – Novafeltria (PU) – Tel. 0541/912090 

I SERVIZI   L’associazione si occupa della difesa dell’ambiente e promuove la definizione della 
qualità della vita con la partecipazione attiva del cittadino.  

 
SETTORE Religioso 
NOMINATIVO CENTRO MISSIONARIO 
RESPONSABILE Giorgi Fausto – Via Ca’ di Vico – Novafeltria – tel. 0541/922109 
INDIRIZZO Via Pieve, 61015 NOVAFELTRIA (PU) tel. 0541 922783 

I SERVIZI 

Aiuta i paesi poveri delle missioni che hanno come personale uomini e donne della 
Repubblica di San Marino e del Montefeltro. In più offre aiuto anche al gruppo 
“Centro Accoglienza per gli Immigrati” e procura indumenti e medicinali per chi ne ha 
bisogno. 

SETTORE Religioso 
NOMINATIVO CARITAS  ZONALE 
RESPONSABILE Don Mansueto Fabbri 
INDIRIZZO Via Pieve, 61015 NOVAFELTRIA (PU) tel. 0541 922783 
CHE COS’E’ Si tratta della locale sezione dell’omonima organizzazione nazionale. 

Organizza il “Centro di Accoglienza” tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12, sede 
Caritas Parrocchia di Novafeltria- Via pieve 9 – tel 0541/922783. Gli operatori si 
impegnano nella distribuzione di alimenti, indumenti e aiuti finanziari per sostenere 
spese ospedaliere, di aiuto, assicurazione, bollo, Enel e viaggi. 
Presenza sistematica presso l’Ospedale “Sacra Famiglia” di circa 30 volontari che 
quotidianamente, in tutto l’arco dell’anno, offrono aiuto, nelle ore pasti, a persone 
prive di accompagnamento. 

I SERVIZI 

Presenza, 3-4 volte la settimana, come sostegno di carattere morale e spirituale da 
parte di volontari a favore delle persone che soggiornano nella casa di riposo delle 
suore e di P.zza I Maggio. In più ogni venerdì alle ore 8.30 Don Mansueto Fabbri 
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celebra messa presso la casa di riposo di P.zza I Maggio – Novafeltria. 
Ogni domenica dalle ore 11 alle ore 12 operano volontari, che hanno ricevuto dal 
Vescovo il mandato di portare la comunione alle persone impedite in casa. 

 
 
SETTORE Religioso 
NOMINATIVO GRUPPO SCOUT  
RESPONSABILE Cima Morris – Via E. Fermi 6 – Novafeltria – tel. 0541/922009  

CHE COS’E’ Metodo educativo nato dagli scritti e dalle intuizioni pedagogiche di Roben Baden-
Powell 

I SERVIZI 

Obiettivo educare i/le ragazzi/e al senso critico e ai valori fondamentali dell’uomo, 
imparando da esperienze concrete come la vita nei boschi, la cucina al campo, la 
manualità, l’uso degli attrezzi, il canto, l’espressione teatrale, lo sport, la conoscenza 
della natura, la competenza tecnica, la catechesi vissuta nelle attività pratiche, il 
servizio al prossimo etc… Lo scoutismo prevede 6 uscite all’anno nei week end più un 
campeggio estivo. 

 
 
SETTORE Religioso 
NOMINATIVO A.C.R.: Azione Cattolica Ragazzi 

RESPONSABILE 

Novafeltria: Teresita Bettini – Via Piave, 10 – tel. 0541/920150 
Pennabilli: Silvia Mariani – Via G. Rossini, 19 – 0541/928179 
San Leo: Emanuela Cangini – Via Ugo la Malfa, 6 – Pietracuta - 0541/923489 
Sant’Agata Feltria: Eleonora Vicini – Via Cinotti  

CHE COS’E’ Metodo educativo valido per i fanciulli e i ragazzi che vanno dai 6 ai 14 anni. 

I SERVIZI 

L’ACR ha come obiettivo quello di offrire ai bambini e ai preadolescenti una 
educazione umana e cristiana attraverso la vita di gruppo. Chi vi aderisce ha 
l’opportunità di vivere esperienze di vita ecclesiale e di impegno missionario. Sono 
coinvolte a questa educazione anche le famiglie dei/le ragazzi/e che vi aderiscono. 

 
 
SETTORE Volontariato 
NOMINATIVO IL BORGO DELLA PACE 

RESPONSABILE 

Responsabile: Brizzi Alberto 
Sede legale presso Biblioteca del Comune di Novafeltria – via Saffi, 79 – tel. 
0541/922256 – e-mail:ilborgodellapace@yahoo.it 
Giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12   

CHE COS’E’ 
Associazione che ha per oggetto la promozione, attraverso la pratica della socialità, 
della partecipazione e del dialogo, di una cultura della pace tra gli individui e tra i 
popoli  infondendo nelle persone un sentimento di orrore per la guerra. 

I SERVIZI 

Formazione: interventi rivolti a operatori in campo educativo/formativo a studenti e 
cittadini; 
Documentazione storica: raccolta, analisi e studio delle cause dei conflitti, delle 
condizioni e delle pratiche di pace; 
Iniziative e appuntamenti: incontri, dibattiti e interventi pubblici per un’educazione 
alla pace. 
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