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  AIDO sez. di Caprino 

Associazione onlus tra Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita, di 

organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico. Promuove la cultura della donazione di organi, 

tessuti e cellule, la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere 

come terapia il trapianto di organi; provvede alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione 

di organi. 
Presidente: Marzia Beneventi, via Gardesana 585, 37013 Caprino, tel. 3393018554 

 

 ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI CAPRINO 

Promuove attività di scambio culturale e di gemellaggio con Gau Algesheim (Germania) e con Solieu (Francia). 

Organizza attività per la conoscenza delle rispettive lingue e dei due Paesi. 
Recapito: c/o Municipio P.za Roma 6, 37013 Caprino, Resp. Elisabetta Giacomazzi tel. 3407178814 info@aigcaprino.it 

 

  A.V.I.S. sez. di Caprino  

Associazione che promuove la donazione del sangue anche con incontri sportivi e culturali, con interventi nelle 

scuole allo scopo di sensibilizzare i ragazzi e far comprendere loro l’importanza della cultura della donazione 

e del volontariato.  
Recapito: P.za Stringa 41, 37013 Caprino Tel. e fax 045 7241698. Resp. Mara Sartori P.zza Stringa 16, tel. 

3487729181 

 
  BALDOFESTIVAL 

Organizza eventi, spettacoli ed iniziative culturali; valorizza il territorio baldense con attività rivolte 

all'educazione permanente e ai ragazzi (Baldofestival ragazzi): giochi, fiabe, corsi di ceramica, ecc. 
Presidente: Walter Pericolosi via Sanguettara di sopra 37013 Caprino, tel. 3480466872 
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  BIBLIOTECA-MUSEO "GIOVANNI ARDUINO" 

Istituzione del comune di Caprino che organizza numerose iniziative culturali (convegni, conferenze, 

presentazione volumi e ricerche di storia locale), inviate mensilmente mediante volantino ai vari plessi, oltre al 

tradizionale prestito di libri; svolge un lavoro di promozione alla lettura per ragazzi ed iniziative di 

educazione permanente. Attualmente offre la possibilità di visitare una saletta archeologica, una 

paleontologica, uno storico risorgimentale e la biblioteca con gli alunni. Molte proposte culturali sono 

considerate valide per l’aggiornamento degli insegnanti. 
Sede: via Sandro Pertini, 20 - 37013 Caprino  Presidente: Vasco Senatore Gondola, tel. 0457241611 

 

  C.A.M. (COLLEZIONISTI ASSOCIATI MONTE BALDO) 

Riunisce gli appassionati collezionisti per facilitare lo scambio, le conoscenze e le notizie nel campo del 

collezionismo in genere. Promuove il collezionismo di francobolli e monete, coinvolgendo i ragazzi con dei 

concorsi e delle attività di ricerca.  

Responsabile: Claudio Togni via Chignola 105 37013 Caprino, tel. 0456230265 
 

  C.T.G. MONTE BALDO  

Promuove la scoperta e la conoscenza dell'ambiente baldense con corsi, conferenze, visite ed escursioni 

guidate (Università Ambiente M. Baldo e Concorso Baldofilm) e varie pubblicazioni. Si impegna nell'educazione 

ambientale, promuovendo itinerari didattici, lezioni e visite guidate per la conoscenza di aspetti naturalistici, 

storico-artistici, architettonici e tradizionali, connessi con i programmi scolastici. 
Recapito: Via G. Sandri, 24, 37013 Caprino, Tel. e fax 045 6260228. Resp. Maurizio Delibori, www. 

ctgbaldolessinia.org m.delibori@tin.it 

 

 

 

 CIRCOLO IL TASSO LEGAMBIENTE 

mailto:m.delibori@tin.it


Promuove iniziative di carattere ecologico e la protezione del territorio e dell’ambiente. Due sono i progetti 

particolari: il gambero di fiume nella Val dei Molini e il sentiero dei forti sul Monte Cordespino, con uscite su 

questi percorsi  e altre attività di sensibilizzazione ambientale.  
Resp. A. Elisa Borgognoni Via Scalette 2/1 Caprino, tel. 3487664910, Legambiente.iltasso@alice.it 

 CIRCOLO NOI AL POZZETTO  

Promuove attività di socializzazione ed aggregazione per il tempo libero di ragazzi e giovani, attraverso 

attività varie: sportive, ricreative, religiose.  
Recapito: c/o Parrocchia, via San Pancrazio, 1 37013 Caprino Resp. Davide Mazzola Via Gau Algesheim 12, tel. 

3470358669 
 

  CORO ALPINO "LA PREARA"  

E' un coro profondamente radicato alla sua terra e alle sue tradizioni, rivolto in modo particolare al recupero 

del vasto patrimonio canoro della vallata caprinese. Recapito: Lubiara di Caprino. 
 

  CORPO BANDISTICO "CITTÀ DI CAPRINO"  

Promuove la cultura musicale sul territorio con corsi di musica vari e con diversi strumenti. Organizza 

spettacoli e sfilate musicali. 
Recapito: P.za Unità d’Italia n. 8, 37013 Caprino. Resp. Andrea Testi, Via Boi 169, tel. 3487404054  

 

  CROCE ROSSA BARDOLINO   

Promuove corsi per il primo soccorso e per raccogliere volontari per i servizi di soccorso. L’età minima per avere 

accesso è scesa a 14 anni. E’ presente anche a Caprino. 
Recapito: via Gardesana dell’acqua, 37011 Bardolino. Resp. Alberto Scinemi tel. 3485431194, 0456212133 fax 0457211135  

 

 DIABETICI BALDO GARDA  

Assiste gli ammalati di diabete ed informa sulla malattia, le sue cause, la prevenzione e la cura.  
Resp. Luigi Sandri Via Zovo 28, Caprino tel. 3355448520 



  

 DISTRETTO FC VERONA 1 BALDO  

Coordina le associazioni di protezione civile comunali dell’area baldense 
Resp. Matteo Zanetti c/o Comunita Montana del Baldo Caprino, tel. 3351098090 
 

  GRUPPO ALPINI DI CAPRINO 

Associazione di ex-alpini che collabora con la Protezione Civile e per interventi ambientali sul territorio 
Resp. Giuseppe Corazza Via San Lorenzo 375, Caprino tel. 0457241675 

 

  GRUPPO INCONTRARTE  

Organizza attività ludico-artistiche di vario genere e corsi di tempo libero per i giovani dei comuni di Caprino, 

Rivoli, Affi e Cavaion 
Resp. Nicola Specchierla tel. 3498316050 
 

 GRUPPO SPORTIVO CAPRINO  
Organizza attività sportive per i giovani del comune di Caprino 
Resp. Diego Francipane via Boi Fornase 345 Caprino, tel. 0457242216 

  

 LO SKIZZO 

Gruppo che promuove attività varie nell’ambito giovanile e per i ragazzi. Redige e pubblica il giornalino 

omonimo.  
Resp. Marco Magagnotti Via vicolo cieco Caprino tel. 3470123693 
  

 MITUMBA  ONLUS  

Associazione che promuove scambi ed aiuti allo sviluppo con il Brasile e con il Terzo Mondo  
Resp. Matteo Giacomazzi Caprino, tel. 3493716912 

 

 PRO LOCO CAPRINO  



Promuove varie manifestazioni di valorizzazione turistica del comune, organizza il concorso sul presepe e 

attività legate al carnevale o altri eventi in occasione di feste e sagre. 
Sede: c/o Municipio P.zza Roma,6, 37013 Caprino.  Resp. Liliana Zaninelli Via San Martino 23 Caprino, tel. 3494931750 

 

 PROTEZIONE CIVILE  

Interviene in caso di calamità con volontari, agisce nella previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei 

rischi ambientali; è intervenuta per le popolazioni terremotate in Abruzzo.  Disponibile a  collaborare per i 

piani di evacuazione.  
Sede: c/o Municipio P.zza Roma, 6, 37013 Caprino Resp. Federica Dindo Via Gardesana Caprino tel. 3476861290 

 

 RAGGI DI SOLE 
Collabora tramite volontariato con il comune nelle situazioni di disagio sociale, attraverso aiuti concreti: 

consegna pasti, visite mediche, ritiro della pensione, ecc.  
Resp. Margherita Rodoz Via R. Pozzo 27, Caprino, tel. 0457241525 
 

 UNIONE PARKINSONIANA 

Promuove  attività di assistenza ai malati di Parkinson e la conoscenza della malattia. 
Resp. Angelo Corrisi Loc. Ori 107, 37013 Caprino, tel. 3392546310  trvverona@gmail.it 

 

. BALDONATURA 359 

promuove e salvaguarda il territorio attraverso percorsi didattici, animazioni, interventi interattivi a stretto 

contatto con la natura, per bambini e famiglie. 

 Circolo astrofili di Verona 

Promuove la conoscenza delle materie scientifiche attraverso l’osservatorio del Montebaldo con 

possibilità di interventi a scuola. 

GEM (GRUPPO ESCURSIONISTICO MONTEBALDINO) 

mailto:trvverona@gmail.it


 Offre escursioni per la valorizzazione della montagna e si occupa di gestire gruppi di ragazzi in Malga 

Valfredda durante il periodo estivo 
  

Comune di Rivoli Veronese 
 

 ASSOCIAZIONE "AMICI DEL FORTE" 

Promuove la conoscenza del Forte Wolghemuth di Rivoli, ne cura la gestione e ne organizza le visite guidate.  
Sede: c/o Caserma Massena 37010 Rivoli, Resp. Giorgio Zerbini, Corte Bramante 1 Rivoli, tel. 0457281309 

 

 ASSOCIAZIONE MICOLOGICA "HORTUS EUROPAE" 

Organizza corsi di micologia di base, di erpetologia e di botanica e gestisce il vivario a Malga Valfredda di 

dentro, particolarmente indicato per osservazioni didattiche di viperini e funghi.  
Sede: c/o Caserma Massena 37010 Rivoli, Resp. Paolo Cugildi, via Castello 16, Rivoli, tel. 3477408079 
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI sezione di Rivoli Veronese  

Raccoglie quanti hanno svolto o stanno svolgendo, il servizio militare. Promuove manifestazioni legate ad 

eventi storico-patriottici.  
Sede: c/o Biblioteca comunale 37010 Rivoli V.se, Resp. Gilio Pachera  
 

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA "RIVOLI CALCIO" 

Organizza allenamenti e partite per i bambini a partire dai sei anni. S.S.D. Rivoli Calcio  
Sede: c/o Impianto sportivo Terradeiforti 37010 Rivoli  

 

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA "RIVOLLEY" 

Organizza allenamenti e partite di pallavolo femminile, a partire dai sei anni. 
Sede: c/o Impianto sportivo Terradeiforti 37010 Rivoli  

 

 A.V.I.S. sezione di Rivoli.  



Associazione che promuove la donazione del sangue anche con incontri sportivi e culturali, con interventi nelle 

scuole, allo scopo di sensibilizzare i ragazzi e promuovere la cultura della donazione e del volontariato.  
Recapito:  
 

 BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE  

Organizza varie iniziative culturali e concorsi a carattere storico-ambientale rivolti alla Scuola Primaria del 

Comune. 
Sede: Biblioteca comunale, corte Bramante 37010 Rivoli 
 

 CIRCOLO PACE 

Circolo della terza età che promuove il tempo libero degli anziani  
Sede: Corte Bramante 37010 Rivoli  

 

 COMITATO CARNEVALE BENEFICO "RE PIEDON E REGINA SCARPETA" 

Organizza la sfilata di maschere e carri allegorici  nel periodo di Carnevale. 
Sede: Caserma Massena 
 

 COMITATO GEMELLAGGIO RIVOLI-VENERQUE  

Promuove  attività di scambio culturale con Venerque, la conoscenza delle rispettiva lingua e della Francia. 

Organizza viaggi e scambi culturali con la cittadina gemellata.  
Sede: c/o Municipio, Piazza Napoleone I n.3, 37010 Rivoli.  

 

 COMITATO RIVOLI ‘97 

Organizza convegni ed incontri culturali e pubblica volumi e studi sul comune di Rivoli  
Sede: c/o Municipio, Piazza Napoleone I n.3, 37010 Rivoli, Resp. Gino Banterla 
 

 CORO PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA 



Promuove manifestazioni canore e tiene una scuola di canto 
Sede: c/o Parrocchia p.Za Napoleone 31 37010 Rivoli 
  

 GEM (GRUPPO ESCURSIONISTICO MONTEBALDINO) 

Sottosezione del CAI di Verona. Svolge attività di escursionismo e alpinismo. Organizza settimane in  Malga 

Valfredda e iniziative di avvicinamento alla montagna. 
Sede: caserma Massena, Rivoli, Resp. Benvenuto Bonometti, via Cortivi 13, 37010 Costermano, tel. 045 7200290 

 

 GRUPPO ALPINI DI RIVOLI 

Associazione di ex-alpini che collabora con la Protezione Civile e per interventi ambientali sul territorio 
Sede: Caserma Massena Rivoli 
 

 MUSEO NAPOLEONICO 

Raccoglie e presenta testimonianze del periodo Napoleonico e della Battaglia di Rivoli del 1797. 
Sede: 
 

 PROTEZIONE CIVILE 

Interviene in caso di calamità con volontari, agisce nella previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei 

rischi ambientali; svolge lezioni sul modo corretto di agire in caso di emergenza e guida le relative 

esercitazioni.  
Sede: c/o Municipio, Piazza Napoleone I n.3, 37010 Rivoli, Resp. Claudio Brait, via Villa 18, Rivoli, tel. 045 7281216 

 

  ROCKALFORTE SCUOLA DI MUSICA 

Organizza una scuola di musica ed attività musicali  
Sede: c/o Caserma Massena 37010 Rivoli  
 

 PRO LOCO L’ANFITEATRO 



Organizza manifestazioni e sagre e valorizza turisticamente il comune 
Sede: c/o Municipio, piazza Napoleone I 3, 37010 Rivoli  

 

Comune di San Zeno di Montagna 

 
 AMICI DI SAN ZENO  

Riunisce persone che soggiornano a San Zeno in vacanza. Promuove iniziative culturali e benefiche e concorsi 

e premi nella scuola per valorizzare la cultura locale. 

Resp. Maria Moretti Confortini  Via Ponte del Diavolo n. 9, 37010 San Zeno di Montagna 

 

 ASSOCIAZIONE “IL SORRISO”  

Associazione di volontariato che promuove  attività di tempo libero per la comunità locale, mettendo in 

contatto bambini e famiglie, nonni e nipoti, genitori e figli. 
Resp. Sergio Bonafini  C.da San Zeno, 61-63, 37010 San Zeno di Montagna, tel. 3397891841  

     

 A.V.I.S. Sezione di San Zeno  

Associazione che promuove la donazione del sangue anche con incontri sportivi e culturali, con interventi nelle 

scuole, allo scopo di sensibilizzare i ragazzi e promuovere la cultura della donazione e del volontariato.  
Recapito:  
 

 BIBLIOTECA COMUNALE 

Organizza manifestazioni, mostre, concorsi ed iniziative culturali 
Sede: Cà Montagna 1, 37010 San Zeno di Montagna 
 

 CORO "SAN ZENO".  

Promuove attività di canto e di beneficenza 



Resp. Ilaria Consolati C.da Laguna  37010 S. Zeno di Montagna 

 
      
 CORPO FORESTALE DELLO STATO 

Tutela l’ambiente forestale montano e promuove la conoscenza dell’ambiente locale 
Sede: Cà Montagna 1, 37010 San Zeno di Montagna 
 

 GRUPPO ALPINI di San Zeno 

Associazione di ex-alpini che collabora con la Protezione Civile e per interventi ambientali sul territorio 
Sede: 

 

 

 

 PROTEZIONE CIVILE  

Interviene in caso di calamità con volontari, agisce nella previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei 

rischi ambientali; svolge esercitazioni sul modo corretto di agire in caso di emergenza.  
Sede: c/o Municipio, Cà Montagna 1, 37010 SAN Zeno di Montagna 

 SCI CLUB  

Associazione sportiva che promuove gli sport invernali 
 

Comune di Costermano 
 

 BIBLIOTECA CIVICA 

Organizza manifestazioni, mostre, concorsi ed iniziative culturali 
Sede: via Belvedere 1, 37010 Costermano 

 



 CIRCOLO DEI DIECI  

Organizza attività e incontri culturali di varia natura.  
Resp. Maurizio Sometti, p.za G. B. Ferrario, 7, 37010 Costermano 

 

 COMITATO NO AFFI-PAI  

Si impegna contro le manomissioni del territorio del Baldo-Garda 
Resp. Cristina Zanini 

 

 PROTEZIONE CIVILE 

Interviene in caso di calamità con volontari, agisce nella previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei 

rischi ambientali; svolge esercitazioni sul modo corretto di agire in caso di emergenza.  
 Sede: via 4 Novembre 2, 37010 Costermano 

 

Comune di Ferrara di M. Baldo 

 
 ASSOCIAZIONE ASTROFILI 

Gestisce l'Osservatorio astronomico "Gelodi" di Novezzina, organizza corsi di astronomia e visite 

all’Osservatorio 
 

 BALDO-NATURA 

Gestisce l'Orto Botanico di Novezzina e organizza manifestazioni di valorizzazione del Monte Baldo.  
Sede: rifugio Novezzina, tel. 045 
  
 BIBLIOTECA CIVICA 

Organizza manifestazioni, mostre, concorsi ed iniziative culturali 
Sede: Via Ferrara Bassa, 3, 37020 Ferrara di M. Baldo, Resp. Enrico Lorenzi, tel. 0456247002  



 

 PROTEZIONE CIVILE  

Interviene in caso di calamità con volontari, agisce nella previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei 

rischi ambientali; svolge esercitazioni sul modo corretto di agire in caso di emergenza.  
Sede: Via Ferrara Bassa, 3, 37020 Ferrara di M. Baldo, Resp. Matteo Zanetti, via Ferrara bassa 1, tel.3351098090 

 

 X-MOUNTAIN 

Associazione di “Guide alpine” Organizza corsi ed attività di alpinismo, canyoning nel vajo dell'Orsa  

Sede: c/o Comune Via Ferrara Bassa, 3, 37020 Ferrara di M. Baldo 

 

Enti esterni ai Comuni del territorio dell'I.C.S. e Forze di Polizia 

 
 ASL 22 di Bussolengo 

 Centro “TANTE TINTE” di Verona. 

 C O S P “Comitato per l'orientamento scolastico di Verona” 

 UFFICIO STRANIERI di Bussolengo 

 S. E. R.T. di Bussolengo 

 CONSULTORIO presso la ASL 

 TELEFONO ROSA via S. Toscana 1/P Verona, resp. Sara Gini, tel. 0458015831  

 COMANDO CARABINIERI di Caprino  

 POLIZIA URBANA in ogni Comune 

 
 

 


