valorizza e assiste la persona umana; difende la
salute; si rivolge a persone colpite da tumore o da
evento traumatico per trasformare l'esperienza in
miglioramento ottimale dell'equilibrio generale; offre
servizi di riabilitazione psico-fisica, prevenzione,
informazione medico-socio-sanitaria, momenti socioVia San Lorenzo n.40
culturali e ricreativi
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RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZIONE
ONCOLOGICA DI
VOLONTARIATO ONLUS

133

giovare, contribuire allo sviluppo intellettuale, morale,
ASSOCIAZIONE CORPO
artistico degli associati e della Comunità locale; dare
BANDISTICO CITTADINO
maggiore decoro alla Comunità nelle varie celebrazioni
PATRONATO SAN GAETANO civili, religiose, sportive

134

135
136

137

138

139

140
141
142
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ASSOCIAZIONE ASD
ROZZAMPIA
ASSOCIAZIONE A.A.
ALCOLISTI ANONIMI
ITALIA - AREA VENETO Gruppo A.A. "Città di
Thiene"
ASSOCIAZIONE IL FILO' DI
CARLA CANTELE

aiutare chiunque lo desideri a raggiungere e mantenere le
condizioni di sobrietà con il semplice ausilio della mutua
assistenza morale, della pubblicazione e diffusione della
letteratura, della comprensione reciproca e dell'esempio
Via Dante n.87
Via S.Gaetano c/o
Gruppo spontaneo (non ha statuto) che realizza lavori
Parrocchia Maria
femminili a favore delle missioni e per beneficenza
Ausiliatrice
Far conoscere ai cittadini di Thiene e dintorni le iniziative
culturali del territorio; offrire la possibilità di promuovere
le proprie; aprire dibattiti su interessi di vario genere;
ASSOCIAZIONE CIRCOLO
salvaguardia e divulgazione storia e cultura thienese e
CULTURALE VALORIZZIAMO
dell'Alto vicentino; valorizzazione del senso civico e rigetto
THIENE E DINTORNI
interessi di parte; iniziative di solidarietà sociale;
salvaguardia dell'ambiente, del territorio e delle risorse
Via San Gaetano
naturali

ASSOCIAZIONE LA
SORGENTE

FONDAZIONE CUMSE
ONLUS – GRUPPO
TERRITORIALE VENETO
MAMAMONDE

A.N.D.O.S. ALTO
VICENTINO ONLUS
E.N.P.A. ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI SEZ. DI THIENE
NEMESIS

GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE

Organizzazione di cooperazione internazionale laica di
ispirazione cristiana che opera nei paesi in via di sviluppo
principalmente nei settori sanitario, sociale e civile. Segue
progetti per migliorare le condizioni di vita delle
popolazioni e favorire il rispetto e lo sviluppo della persona
attraverso interventi assistenziali, culturali, formativi ed
educativi.
Associazione finalizzata allo studio, all'informazione, alla
sensibilizzazione individuale e sociale in ordine ai problemi
connessi alla salute della donna, con particolare attenzione
ai tumori della mammella.
Il fine dell'Associazione è la protezione degli animali e la
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente in cui
vivono
Il fine dell'Associazione è tenere viva la memoria di
Riccardo Rossi promuovendo la cultura scientifica in
particolare l'Astronomia, l'educazione al merito e la
salvaguardia dell'ambiente e del territorio.
Il gruppo ha come finalità la previsione, prevenzione,
soccorso e superamento delle emergenze, secondo le
direttive e alle dipendenze funzionali dell'autorità
competente, in conformità alla normativa vigente in
materia di Protezione Civile

2011

volontariato

Chiara VICENTINI

2011

culturale

Ermes GARZOTTO

2011

sportivo

36016 Thiene

2011

volontariato

36016 Thiene

2011

volontariato

Via Santa Maria Maddalena n.9436016 - Thiene (VI)

esercizio di attività sportive, in particolare formazione,
preparazione e gestione di squadre di calcio; promozione e
organizzazione di gare, tornei e attività calcistica in genere Via don Carraretto n.34

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

Marcella NOVELLA

36035 Marano Vicentino

36016 Thiene

36016 Thiene

Luca ZANCAN

2011

culturale

Via Lampertico

36016 Thiene

Fabiola DE TONI

2011

culturale

Via dell'elettronica, 19

36016 Thiene (VI)

Roberto STIGLIANO

2013

volontariato

Via San Camillo de Lellis c/o36015
Ospedale
di (VI)
Schio
Schio

Mayra Magnabosco

2012

volontariato

Piazza Aldo Moro, 4

36010 ZANE' (VI)

Fabiola Teresita BERTOLDO

2012

volontariato

Via Liguria, 14

36016 Thiene (VI)

Laura SOLDERA

2012

culturale

Via dell'Aeroporto, 31/33

36016 Thiene (VI)

Massimo BUSIN

2012

volontariato

