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Questo spazio è dedicato alle associazioni NO PROFIT con l’obiettivo di dare maggiore 

visibilità a tutte quelle associazioni che si sono iscritte all’albo delle Associazioni del 

Comune di Procida. 

Il mondo delle associazioni rappresenta il fulcro di numerosi eventi culturali, sportivi 

e non, nonché centri di aggregazione giovanile. In questi anni hanno dimostrato di 

non essere spettatori ma protagonisti, hanno reso quest’isola più movimentata, più 

viva, migliore! Grazie per ciò che è stato fatto, grazie per quello che continuerete a 

fare per Procida. 

Con l’istituzione dell’albo delle Associazioni e del Volontariato costituiremo a breve la 

“Consulta”. L’amministrazione comunale ha fermamente voluto investire sulle 

eccellenze, su Voi. Solo insieme, condividendo e valorizzando passioni e valori 

potremmo costruire il nostro futuro, migliore.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ass. A.B.C. – Arte, Benessere e Cultura  

 

Indirizzo: Via Salette n. 10 

Tel:  

Email: martameglio@libero.it 

Referente dell’Associazione delegato ai rapporti con il Comune: Marta Meglio 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 24 

Codice fiscale: 91009970632 

Data iscrizione: 23 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività artistica del teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, 

delle espressioni artistiche in genere artistiche. 

Finalità:  L’associazione mira, oltre che ad attività ricreative per i giovani quali teatro, 

canto, ballo che potenzino capacità espressive ed emotive, anche alla risocializzazione 

di persone disabili, ragazzi con difficoltà o situazioni problematiche alle spalle che 

hanno bisogno di supporto e di un luogo in cui sperimentare senso di appartenenza, 

legami amicali, senso di responsabilità e rivalutare se stessi e le loro potenzialità, per 

saper integrare in maniera creativa e “leggera” le varie attività con un percorso di 

socializzazione per questi giovani. 

 

 

 

 

 

tel:3382307810


2. TAEKWON DO PROCIDA A.S.D. 

 

Indirizzo: Via Lavadera n. 14 

Tel: 0818101457 / 3381880314 

Email: r.difraia@tin.it 

Referente dell’Associazione delegato ai rapporti con il Comune: Roberto di Fraia 

Indirizzo Internet: www.taekwondoprocida.it 

Num. Registro: 16 

Codice fiscale: 91008390634 

Data iscrizione: 24 novembre 2015 

Area Tematica: Attività educative, ricreative e del tempo libero; attività sportive e di 

promozione dell’attività fisica. 

Finalità: Sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di 

attività motoria-sportiva dilettantistica di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:r.difraia@tin.it
http://www.taekwondoprocida.it/


3. ARCA 

 

Indirizzo: Via Faro n. 34 

Tel: 0818968446 

Email: marinecar@katamail.com 

Referente dell’Associazione delegato ai rapporti con il Comune: Rosato Angela Giulia 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 28 

Codice fiscale: 91010620630 

Data iscrizione: 30 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività artistica del teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, 

delle espressioni artistiche in genere. 

Finalità: Promuovere la cultura dello spettacolo in tutte le sue forme, considerando 

come obbiettivo primario la condivisione dei valori dell’amicizia, della solidarietà e 

dell’amore verso la propria isola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CORO POLIFONICO SAN LEONARDO  

 

Indirizzo: Via N.L. di Vavaria n. 36 

Tel: 3333788000 

Email: arturo.barone@alice.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Sarnico Clotilde 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 29 

Codice fiscale: 91005500631 

Data iscrizione: 26 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività artistica del teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, 

delle espressioni artistiche in genere; attività culturali, d’informazione locale e di 

promozione, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio 

culturale dell’isola. 

Finalità: Dialogare attraverso la musica e promuovere progetti di recupero e riscoperta 

di brani antichi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arturo.barone@alice.it


5. ASSOCIAZIONE CULTURA E TRADIZIONE              

MINISTERIALE        

L’isola dei misteri 

 

Indirizzo: Salita Castello 

Tel: 3385039473 

Email:………… 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Marco 

Giacquinto 

Indirizzo Internet:  

Num. Registro: 15749 

Codice fiscale: 91010950631 

Data prima iscrizione:…………… 

Area Tematica:  

• Attività artistica del teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, 

delle espressioni artistiche in genere.  

• Attività culturali, d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e 

valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola. 

Finalità: Rivalutazione delle tradizioni legate al Venerdì Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ass. ARP - ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI PROCIDA 

 

Indirizzo: Via San Michele n. 14 

Tel: 3339091626 

Email: segreteria@aradioamatoriprocida.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: / 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 3 

Codice fiscale: 91013400634 

Data iscrizione: 23 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività socio assistenziale, di categoria e di cittadinanza attiva; 

attività ambientali, di valorizzazione territoriale, di protezione civile; attività 

educative, ricreative e del tempo libero. 

Finalità: Realizza concrete forme di civica solidarietà a salvaguardia della vita umana 

ed a tutela della collettività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@aradioamatoriprocida.it


7. ASSOCIAZIONE CULTURALE ISOLA DI GRAZIELLA 

 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 172  

Tel: 3335016704 

Email: palubrano@alice.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Pasquale Lubrano 

Lavadera 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 15 - Numero iscrizione registro regionale del volontariato 705 del 4 

agosto 2009 

Codice fiscale: 05894891216 

Data iscrizione: 29 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività socio assistenziale, di categoria e di cittadinanza attiva; 

attività ambientali, di valorizzazione territoriale, di protezione civile; attività 

educative, ricreative e del tempo libero; attività artistica del teatro, della musica, del 

cinema e arti audiovisive, delle espressioni artistiche in genere; attività culturali, 

d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni 

isolane e del patrimonio culturale dell’isola; attività Turistiche e di salvaguardia e 

valorizzazione delle produzioni tipiche e artigianali 

Finalità: Prosegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuove fraternità 

universale, attraverso l’incontro solidale e il dialogo tra uomini di convinzioni politiche, 

sociali e religiose diverse in esperienze di solidarietà e di rispetto delle diversità. 

 

 

 

mailto:palubrano@alice.it


8. UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA DISTROFIA MUSCOLARE  

 

Indirizzo: Via Enrico Fermi ARZANO 

Tel: 3339235758 

Email: uildm.ischia@libero.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Vitale Marisa 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 13 

Codice fiscale: 94187270635  

Data iscrizione: 19 novembre 2015 

Area Tematica: Attività socio assistenziale, di categoria e di cittadinanza attiva; 

attività culturali, d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e valorizzazione 

delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola; attività turistiche e di 

salvaguardia e valorizzazione delle produzioni tipiche e artigianali 

Finalità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uildm.ischia@libero.it


9. PROLOCO 

 

Indirizzo: Piazza S.Antonio 6  

Tel: 

Email: prolocodiprocida@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Scotto di 

Ciccariello     Michela 

Indirizzo Internet:  

Num. Registro: 16063 

Codice fiscale: 91006830631 

Data prima iscrizione …… 

Area Tematica:  

• Attività socio assistenziale, di categoria e di cittadinanza attiva 

• Attività sportive e di promozione dell’attività fisica. 

• Attività artistica del teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, 

delle espressioni artistiche in genere. 

• Attività culturali, d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e 

valorizzazione delle tradizioni isolane        e del patrimonio culturale 

dell’isola. 

• Attività Turistiche e di salvaguardia e valorizzazione delle produzioni 

tipiche e artigianali 

Finalità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. A.S.D. ALLENATI CON MARIO MEGLIO 

 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 148 

Tel: 3334797979 

Email: megliomario@linfinito.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Mario Meglio 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 18 

Codice fiscale: 91014850639 

Data iscrizione: 8 febbraio 2019  

Area Tematica: Attività sportive e di promozione dell’attività fisica. 

Finalità: Pratica e diffusione dell’attività fisica e della ginnastica quale libera 

alternativa alle altre discipline per il miglioramento dello stato di salute e per prevenire 

le malattie metaboliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:megliomario@linfinito.it


11.  ASSOCIAZIONE CULTURALE PLEIADICHORUS 

 

Indirizzo: Via Rivoli n. 15b 

Tel:  

Email: 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Maria Francesca 

Borgogna 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 33 

Codice fiscale: 91007410631 

Data iscrizione: 14 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività artistica del teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, 

delle espressioni artistiche in genere; attività culturali, d’informazione locale e di 

promozione, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio 

culturale dell’isola. 

Finalità: Promuove la cultura e lo spettacolo in tutte le sue forme considerando come 

obiettivo primario il raggiungimento di attività di alto livello e produzioni di ottima 

qualità. 

 

 

 

 

 

 

 



12. CANOTTIERI ISOLA DI PROCIDA “PASQUALE SCOTTO DI 

CARLO” 

 

Indirizzo: Via Marina Chiaiolella n. 56 

Tel:  

Email: 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Scotto D’Abusco 

Domenico 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 19 

Codice fiscale: 91008410630 

Data iscrizione: 23 ottobre 2015 

Area Tematica: attività sportive e di promozione dell’attività fisica. 

Finalità: Sviluppo e diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione 

psico-fisico e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica 

ricreativa con particolare riferimento alle attività natatorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. A.S.D. IL BALLETTO 

 

Indirizzo: Via Giovanni da Procida n. 30 

Tel:  

Email: jessicagiacquinto@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Jessica Giaquinto  

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 26 

Codice fiscale: 91012920632 

Data iscrizione: 23 ottobre 2015   

Area Tematica: Attività artistica del teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, 

delle espressioni artistiche in genere. 

Finalità: Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle 

discipline legate alla danza, alle attività sociali e culturali, della musica e di tutte le 

forme di sporte e di spettacolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jessicagiacquinto@gmail.com


14. I RAGAZZI DEI MISTERI  

 

Indirizzo: Via Salita Castello 

Tel:  

Email: iragazzideimisteri@hotmail.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Leonardo Bonaiuto 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 36 

Codice fiscale: 91007810632 

Data iscrizione: 22 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività educative, ricreative del tempo libero; attività artistica del 

teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, delle espressioni artistiche in genere; 

attività Turistiche e di salvaguardia e valorizzazione delle produzioni tipiche e 

artigianali. 

Finalità: Valorizzazione e promozione della Processione del Venerdì Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iragazzideimisteri@hotmail.it


15. LA CASA DI GRAZIELLA 

 

Indirizzo: Via Amm.glio A. De Rubertis,5 

Tel: 

Email: davide.lubrano@pec.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Davide Lubrano 

Lavadera 

Indirizzo Internet:  

Num. Registro: 15472 

Codice fiscale: 91011760633 

Data prima iscrizione: 15472 

Area Tematica:  

• Attività culturali, d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e 

valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola. 

Finalità: Propagandare l’attività culturale e l’arte dello spettacolo; preservare e 

tramandare la storia e le tradizioni locali; partecipare o indire manifestazioni, 

convegni, mostre ed eventi culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:davide.lubrano@pec.it


16. A.S.D. CENTER STUDY BALLET 

 

Indirizzo: Via Centane n. 38/40 

Tel:  

Email: manu.dicostanzo@live.it  

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Manuela Di Costanzo 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 25 

Codice fiscale: 91012370630 

Data iscrizione: 19 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività socio assistenziale, di categoria e di cittadinanza attiva; 

attività educative, ricreative del tempo libero; attività sportive e di promozione 

dell’attività fisica; attività artistica del teatro, della musica, del cinema e arti 

audiovisive, delle espressioni artistiche in genere; attività culturali, d’informazione 

locale e di promozione, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del 

patrimonio culturale dell’isola. 

Finalità: La promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo 

formativo, della danza intesa come strumento di sviluppo e di formazione della 

personalità dell’individuo umano. L’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, 

compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nella 

Danza. L’ aggiornamento e il perfezionamento nella Danza. La partecipazione, attraverso 

i propri atleti e tecnici, a seminari, festival, rassegne e concorsi. 

 

 

mailto:manu.dicostanzo@live.it


17. Ass. INFRA’ 

 

Indirizzo: Via Porzio, Centro Direzionale Is F/4 

Tel:  

Email: associazioneinfrà@gmail.com / paolascotto@libero.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Paola Scotto di Carlo 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 8 

Codice fiscale: 95207400631 

Data iscrizione: 21 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività socio assistenziale, di categoria e di cittadinanza attiva; 

attività educative, ricreative del tempo libero; Attività culturali, d’informazione locale 

e di promozione, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio 

culturale dell’isola. 

Finalità: Promuovere, sviluppare e perseguire finalità di promozione sviluppo e 

diffusione della Cultura e delle consapevolezze e responsabilità connaturate alla vita 

civile e sociale nel mondo contemporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:associazioneinfrà@gmail.com
mailto:paolascotto@libero.it


18.  CHIAOLELLA BORGO MARINARO 

 

Indirizzo: Via G.da Procida, 106 

Tel: 3335916809 

Email: annucciaagip@libero.it      mariaiovine@51libero.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Scotto Anna 

Indirizzo Internet:  

Num. Registro: 15546 

Codice fiscale: 91008310632 

Data prima iscrizione: 21 ottobre 2015 

Area Tematica:  

• Attività culturali, d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e 

valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola. 

• Attività Turistiche e di salvaguardia e valorizzazione delle produzioni 

tipiche e artigianali. 

Finalità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annucciaagip@libero.it
mailto:mariaiovine@51libero.it


19.    CIRCOLO PESCATORI E DIPORTISTI CHIAOLELLA 

 

Indirizzo: Via Marina Chiaiolella  

Tel:  

Email: nicotera5058@hotmail.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Nicola Lubrano 

Lavadera 

Indirizzo Internet:  

Num. Registro: 6 

Codice fiscale: 91004220637 

Data iscrizione: 19 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività educative, ricreative del tempo libero; attività ambientali, di 

valorizzazione territoriale, di protezione civile. 

Finalità: Tutela dei diritti dei pescatori giovani e anziani nati e residenti nell’isola; 

beneficenza e solidarietà; formazione e volontariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nicotera5058@hotmail.it


20.  ASSOCIAZIONE CAPITANI PROCIDA  

 

Indirizzo: Piazza della Repubblica, 13 

Tel:  

Email: associazionecapitaniprocida@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Pasquale Sabia 

Indirizzo Internet: www.capitaniisolaprocida.it 

Num. Registro: 4 

Codice fiscale: 91013030639 

Data iscrizione: 18 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività socio assistenziale di categoria e di cittadinanza attiva 

Finalità: Assistere, sostenere e tutelare professionalmente i propri soci; difendere e 

sostenere i principi che regolano e disciplinano l’etica professionale della categoria; 

promuovere studi ed azioni scaturenti dalla professionalità degli associati che possono, 

per tutta la materia concernente la navigazione marittima ed interna, essere messi a 

disposizione, anche di autorità, enti ed associazioni nazionali ed internazionali, per il 

migliore sviluppo della materia stessa; fornire servizi finalizzati a facilitare il 

collegamento del personale marittimo presso le compagnie di navigazione. 

 

 

 

 

 

 

mailto:associazionecapitaniprocida@gmail.com
http://www.capitaniisolaprocida.it/


21.  INDIEFFERENTI  

 

Indirizzo: Via Lavadera n. 25 

Tel: 3385039473 

Email: indiefferenti@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Marco Giaquinto 

Indirizzo Internet: https://www.facebook.com/indiefferenti 

Num. Registro: 30 

Codice Fiscale: 91012330634 

Data iscrizione: 27 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività culturali, d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e 

valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola; attività 

artistica del teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, delle espressioni 

artistiche in genere. 

Finalità: Diffusione della cultura, dell’arte e dello sport attraverso iniziative 

interdisciplinari ed interculturali e la divulgazione di tecniche di espressione creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:indiefferenti@gmail.com
https://www.facebook.com/indiefferenti


22. NAPOLI CLUB PROCIDA “GENNARO SCHIRALDI”  

 

Indirizzo: Via Mons. Scotto Pagliara n. 13 

Tel: 338741615 

Email: clubprocida@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il comune: Antonio Meglio 

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 21 

Codice Fiscale: 91012500632 

Data Iscrizione: 27 novembre 2015 

Area Tematica: attività sportive e di promozione dell’attività fisica. 

Finalità: La società ha in generale lo scopo di sostenere la squadra SSN Napoli e di 

suscitare con idonee iniziative una maggiore corrente di simpatia nei confronti di 

questa; di praticare ed esercitare l’attività sportiva, con riguardo al calcio e a tutte le 

attività complementari atte ad incrementare l’educazione fisica dei giovani ed allo 

sviluppo dello sport in genere. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clubprocida@gmail.com


23. PROMUSIC  

Indirizzo: Via Giovanni da Procida n.54 

Tel: 3398427693 

Email: associazionepromusic@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il comune: Lubrano Lavadera 

Michele      

Indirizzo Internet: / 

Num. Registro: 34 

Codice Fiscale 91011790630 

Data Iscrizione: 28 settembre 2015 

Area Tematica: Attività culturali, d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e 

valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola; attività 

artistica del teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, delle espressioni 

artistiche in genere, attività educative, ricreative e del tempo libero. 

Finalità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:associazionepromusic@gmail.com


24. POLISPORTIVA PROCIDA FUTURA 

 

Indirizzo: Via Faro n. 1 

Tel: 3385886136 

Email: procidafutura@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il comune: Barone Andrea Vittorio 

Indirizzo internet: / 

Num. Registro: 23 

Codice Fiscale: 91006570633 

Data Iscrizione: 13 ottobre 2015 

Area Tematica: Tematica: Attività sportive e di promozione dell’attività fisica. 

Finalità: Promuovere e propaganda del basket come fenomeno sportivo idoneo allo 

sviluppo fisico, morale e culturale dell’uomo ed in particolare dei giovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:procidafutura@gmail.com


25. A.S.D. KAYAK PROCIDA 

 

Indirizzo: Via Elleri n. 11 

Tel: 3343817716  

Email: procidainkayak@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il comune: Nicola Carabellese 

Indirizzo internet: / 

Num. Registro: 17 

Codice Fiscale: 91012850631 

Data Iscrizione: 1° ottobre 2015 

Area Tematica: Attività sportive e di promozione dell’attività fisica; attività educative, 

ricreative del tempo libero; attività culturali, d’informazione locale e di promozione, 

salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola; 

attività ambientale, di valorizzazione territoriale e di cittadinanza attiva. 

Finalità: Promozione, diffusione, il coordinamento e pratica a livello dilettantistico ed 

amatoriale, anche a scopo didattico, formativo e culturale, della disciplina del kayak, sia 

turistico che sportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:procidainkayak@gmail.com


26 . A. S. D. DELFI  

 

Indirizzo: Via Giovanni da Procida n. 18 

Tel: 3393875077 

Email: avvocatomontagna@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il comune: Anastasio Maria 

Dell’Arco. 

Indirizzo internet: / 

Num. Registro: 20 

Codice Fiscale:9101304638 

Data Iscrizione: 27 novembre 2015 

Area Tematica: attività sportive e di promozione dell’attività fisica. 

Finalità: Sviluppo e diffusione delle attività sportive connesse alla pratica delle 

discipline delle sportive, inteso come mezzo di formazione psico-fisico e morale dei soci 

mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, 

ricreativa, formativa, di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere 

la conoscenza e la pratica delle citate discipline e dello sport in generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:avvocatomontagna@gmail.com


26. Ass. Culturale MILLENNIUM 

 

Indirizzo: Via Dante n. 53 

Tel: 3391538007 

Email: info@associazionemillennium.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il comune: Rita Meglio 

Indirizzo internet: / 

Num. Registro: 35 

Codice Fiscale: 91006320633 

Data Iscrizione: 21 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività culturali, d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e 

valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola; 

Finalità: Valorizzare l’isola di Procida ed in particolare l’Abbazia e la biblioteca di San 

Michele Arcangelo sotto il profilo storico, culturale, ambientale, paesaggistico, 

mediante ogni iniziativa editoriale, culturale naturalista, storica, promozionale ed 

associativa idonea al raggiungimento dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@associazionemillennium.it


27. 21 SALVA TUTTI  

 

Indirizzo: Via Elleri n. 139° 

Tel: 3335690327 

Email: barbaraesposito@yahoo.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il comune: / 

Indirizzo internet: / 

Num. Registro: 1 

Codice Fiscale: / 

Data Iscrizione: 27 novembre 2015 

Area Tematica: Attività socio-assistenziale, di categoria e di cittadinanza attiva. 

Finalità: Scopo dell’associazione 21 Salva tutti è quello di favorire occasioni di incontro, 

di inserimento lavorativo e condivisione di buone prassi riguardanti nello specifico 

persone con sindrome di Down al fine di promuovere sul territorio una reale cultura 

dell’inclusione sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:barbaraesposito@yahoo.it


28. ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA MUSICA” 

 

Indirizzo: Via Flavio Gioia n. 20 

Tel: 3339379445 

Email: info@bandadiprocida.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il comune: Scotto di Covella 

Raimondo 

Indirizzo internet: www.bandadiprocida.com 

Num. Registro: 27 

Codice Fiscale: 91001080638 

Data Iscrizione: 21 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività artistica del teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, 

delle espressioni artistiche in genere. 

Finalità: Contribuire alla conoscenza e pratica della musica, finalizzata alla composizione 

della Banda Musicale senza scopi di lucro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bandadiprocida.com
http://www.bandadiprocida.com/


29. PROCHYTARS 
 

Indizzo: Via Marcello Scotti n. 20 

Tel:  

Email: congrecadeiturchini@hotmail.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il comune: Gabriele 

Scotto di Perta – Marisa Puglia 

Indirizzo internet: 

           Num. Registro: 15602 

          Data Iscrizione: 22 ottobre 2015 

        Area Tematica:  

• Attività culturali, d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e 

valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola. 

Finalità: Promuove, sviluppa, recupera, e valorizza il patrimonio sociale, 

culturale, ed artistico della Campania ed in particolare quello proprio dell’Isola di 

Procida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:congrecadeiturchini@hotmail.it


30. LA COMPAGNIA DI GEORGE 

 

Indirizzo: Via Giovanni da Procida n. 76 

Tel: 3331676353 

Email: vincenzogiacca0@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il comune: Giacca Vincenzo 

Indirizzo internet: / 

Num. Registro: 31 

Codice Fiscale: 91013160634 

Data Iscrizione: 22 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività artistica del teatro, della musica, del cinema e arti audiovisive, 

delle espressioni artistiche in genere. 

Finalità: Promuovere, diffondere, e favorire in Italia la cultura musicale ed artistica in 

genere nel mondo giovanile e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vincenzogiacca0@gmail.com


31. APIN - ASBESTOS PERSONAL INSURID NETWORK 

 

Indirizzo: Via P. Margherita n. 18 

Tel: 3343817716 

Email: apinitalia@gmail.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il comune: Nicola Carabellese 

Indirizzo internet: / 

Num. Registro: 2 

Codice Fiscale: 91011960639 

Data Iscrizione: 16 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività socio-assistenziale, di categoria e di cittadinanza attiva; 

attività ambientali, di valorizzazione territoriale, di protezione civile; attività 

educative, ricreative e del tempo libero. 

Finalità: Promuove attività di carattere culturale, sociale e politico al fine di sollecitare 

la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini; promuove iniziative 

per favorire la sensibilità della comunità sulle conseguenze dell’amianto e di tutte le 

sostanze cancerogene; assistere i malati e le loro famiglie nel difficile percorso della 

malattia. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apinitalia@gmail.it


32. PROCIDA E’ 
 

Indirizzo: Piazza della Repubblica 11 

Tel: 3393416996 

Email: festadelvinoprocida@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Luigi 

Spinelli 

Indirizzo internet: 

Num. Registro: 15233 

Codice Fiscale: 91011950630 

Data Iscrizione: 15 ottobre 2015 

Area Tematica:  

• Attività culturali, d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e 

valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola. 

Finalità: La valorizzazione, lo studio, la ricerca e la divulgazione dialettale 

locale, la riscoperta degli usi e delle tradizioni della storia e del patrimonio artistico, 

musicale, teatrale, gastronomico e folcloristico dell’isola di Procida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:festadelvinoprocida@gmail.com


33. Ass. VIVARA ONLUS 

Indirizzo: Via Marcello Scotto n. 24 / Piazza Riario Sforza n. 159 

Tel: 333.4633614 

Email: associazione@vivara.it / lisa.costagliola@gmail.com  

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Lisa Costagliola 

Indirizzo internet: www.vivara.it 

Num. Registro: 14 - Iscrizione all’albo regionale n. 147 del 18 aprile 2011 

Codice Fiscale: 94179210631 

Data Iscrizione: 15 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività culturali, d’informazione locale e di promozione, salvaguardia e 

valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola. 

Finalità: Diffondere la cultura delle piccole isole mediterranee, microcosmi dalle 

caratteristiche di particolare valore, e di stimolare la curiosità e l’interesse per la 

“magia” della loro natura più autentica, quella delle tradizioni e dei valori che ancora 

vengono conservati in questi territori separati dal resto del mondo, che si prospettano 

come “un’altra cosa”, isolati dall’ordinario e dal comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:associazione@vivara.it
mailto:lisa.costagliola@gmail.com
http://www.vivara.it/


34. Polisportiva “GABBIANO PROCIDA” 

 

Indirizzo: Via San Rocco n. 41 

Tel: 0818960416 

Email: procidavolley@alice.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Scotto di Marazzo    

Antonio – Piro Andrea 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 22 

Codice Fiscale: 91005800635 

Data Iscrizione: 8 ottobre 2015 

Area Tematica: attività sportive e di promozione dell’attività fisica. 

Finalità: Praticare, diffondere e propagandare l’attività sportiva della pallavolo, realizza 

iniziative utili alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le 

famiglie così da contribuire alla loro formazione psicofisica, sociale e culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:procidavolley@alice.it


35. IL GIARDINO INVENTATO  

 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 232 

Tel:  

Email:  

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Anna     Strazzi 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 37 

Codice Fiscale: 91007390635 

Data Iscrizione: 1° dicembre 2015 

Area Tematica: Attività educative, ricreative e del tempo libero. 

Finalità: Promozione dell’attività ludica e ricreative per bambini in età prescolare e 

scolare. In costruttiva collaborazione con i genitori si rispetterà l’equilibrio e il 

benessere psicofisico dei bambini. Prioritaria è l’integrazione tra i linguaggi della mente 

e del corpo poiché all’educazione e formazione concorrono in maniera sinergica ed 

interazionale le componenti percettivo-motorio, quelle ludico-razionali e quelle 

affettivo-sociali in un’ottica di rispetto del bagaglio esperenziale e della diversità di 

ognuno anche in presenza di situazioni di handicap o svantaggio culturale. 

 

 

 

 

 



36.  Ass. PROFESSIONALE CAPITANI MARITTIMI DI PROCIDA 

 

Indirizzo: Via S.S. Annunziata n. 1 

Tel: 0818969999 

Email: scottomaurizio@virgilio.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Scotto di Carlo Nicola / 

Lubrano Lavadera Pasquale 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 5 

Codice Fiscale: 91013340633 

Data Iscrizione: 14/09/2016 

Area Tematica: Attività culturali, di informazione locale e di promozione, salvaguardia 

e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola. 

Finalità: Realizzazione proficuo e sereno impiego del tempo libero; promozione e 

diffusione del patrimonio storico e culturale italiano; organizzazione manifestazioni ed 

eventi funzionali alla diffusione della cultura del mare. (ART 3 STATUTO) 

 

 

 

 

 

 

 



37.  Ass. CITTADINANZA ATTIVA  

 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 340 

Tel: 0818969169 / 3389596370 

Email: procida@cittadinanzattiva.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Savarese 

Maria Rosaria 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 7 

Codice Fiscale: / 

Data Iscrizione: 15/09/2016 

 

Area Tematica: Attività socio-assistenziale, di categoria e di cittadinanza 

attiva. 

Finalità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38.  Ass. LA PROCIDA CHE VORREI 

 

Indirizzo: Via S.S. Annunziata n. 33 

Tel: 3929494750 

Email: laprocidachevorrei@yahoo.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Emanuela Massa 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 9 

Codice Fiscale: 91013720635 

Data Iscrizione: 12/09/2016 

Area Tematica: Attività culturali, di informazione locale e di promozione, salvaguardia 

e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale dell’isola. 

Finalità: L’associazione vuol contribuire a dare un’impronta nuova alla politica e alla 

cultura a Procida ed intervenire per rendere le scelte economiche e il governo dell’isola 

sempre più democratici. (ART 4 STATUTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 



39.  Ass. LEGA CONSUMATORI G.O.T. PROCIDA 

 

Indirizzo: Via Orchidee 4/A 

Tel: / 

Email: legaconsumatoriprocida@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Balsamo Ferdinando 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 10 

Codice Fiscale: / 

Data Iscrizione: 13/09/2016 

Area Tematica: Attività socio-assistenziale, di categoria e di cittadinanza attiva. 

Finalità: Promozione e valorizzazione delle risorse personali, familiari e collettive dei 

cittadini consumatori; promozione e coordinamento di organismi economici basati 

sull’autogestione e partecipazione diretta dei singoli e delle famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. Ass. MERCATINO PROCIDANO 

 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 232 

Tel: / 

Email: antoniosobrio@libero.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Sobrio Antonio 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 12 

Codice Fiscale: 910114530637 

Data Iscrizione: 13/06/2017 

Area Tematica: Attività educative, ricreative e del tempo libero. 

Finalità: Creazione di uno spazio di iniziativa sociale che produca una forte crescita 

della conoscenza dell’antica arte del baratto; promozione iniziative di scambio e di 

incontro; incentivazione dell’arte del baratto e riutilizzo dei materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



41.  Ass. CULTURALE CORO “MUSICA SENZA FRONTIERE” 

 

Indirizzo: Via Belvedere n. 16 

Tel: 0818967794 

Email: info@musicasenzafrontiere.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Papandrea Michele 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 32 

Codice Fiscale: 91011880639 

Data Iscrizione: 13 ottobre 2015 

Area Tematica: Attività artistiche del teatro, della musica, del cinema e arti 

audiovisive, delle espressioni artistiche in genere; attività culturali, di informazione 

locale e di promozione, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del 

patrimonio culturale dell’isola. 

Finalità: L’associazione ha lo scopo di promuovere la cultura della musica in tutte le 

sue forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42.  Ass. ISOLA DEL POSTINO  

 

Indirizzo: Via Giovanni da Procida n. 83 

Tel: 3338303148 

Email: baroneprocida@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Barone 

Giuseppe 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 39 

Codice Fiscale: 91014480635 

Data Iscrizione: 19/09/2017 

 

Area Tematica: Attività culturali, di informazione locale e di promozione, 

salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale 

dell’isola. 

Finalità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43.  Ass. I LOVE PROCIDA GREEN  

 

Indirizzo: Via San Rocco n. 102, Via Pizzaco n. 3 

Tel: 3483726840 

Email: leonardodecandia@yahoo.i / leonardodecandia@pec.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Leonardo 

De Candia 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 42 

Codice Fiscale: 91013900633 

Data Iscrizione: 17/03/2017 

 

Area Tematica: Attività culturali, di informazione locale e di promozione, 

salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale 

dell’isola. 

Finalità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

mailto:leonardodecandia@yahoo.i


44.  Ass. VENERDì SANTO  

 

Indirizzo: Via Principe Umberto n. 30 

Tel: / 

Email: / 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Gaudino 

Angelo Antonio 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 44 

Codice Fiscale: / 

Data Iscrizione: 15/03/2017 

 

Area Tematica: Attività culturali, di informazioni locale e di promozione, 

salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale 

dell’isola. 

          Finalità:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45.  Ass. PROCIDA ACADEMY  

 

Indirizzo: Via Solchiaro n. 16 bis 

Tel: / 

Email: asdprocidacademy@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Germinario 

Vincenzo 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 47 

Codice Fiscale: 91014640634 

Data Iscrizione: 21/09/2017 

 

Area Tematica: Attività sportive e di promozione dell’attività fisica; attività 

educative, ricreative e del tempo libero. 

Finalità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46.  Ass. L’ISOLA CHE NON ISOLA  

 

Indirizzo: Via Flavio Gioia n.20  

Tel: 3384252203 

Email: lisolachenonisola@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Lauro Dario 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 48 

Codice Fiscale: 91014400633 

Data Iscrizione: 23/05/2018 

 

Area Tematica: Attività socio-assistenziale, di categoria e di cittadinanza 

attiva. 

Finalità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47.  Ass. MUSA ETS 

 

Indirizzo: Via Marcello Scotti n. 11 

Tel: 3383214784 

Email: info.associazionemusa@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Monica 

Scotto di Covella 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 49 

Codice Fiscale: 910115500639 

Data Iscrizione: 21/06/2019 

 

Area Tematica: Attività culturali, di informazione locale e di promozione, 

salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale 

dell’isola. 

Finalità: L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle 

seguenti attività di interesse generale. Svolge le seguenti attività: tutela Beni 

Culturali ed Ambientali, promozione e organizzazione della formazione e 

l’aggiornamento scientifico, miglioramento sviluppo turistico, promozione di azioni di 

sensibilizzazione e progetti relativi all’archeologia (ART 2 STATUTO). 

 

 

 

 

 

 

 



48.  Ass. ASD ISOLA DI PROCIDA  

 

Indirizzo: Via Borgo San Michele n. 10 

Tel: / 

Email: attiliocesarano@libero.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: / 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 51 

Codice Fiscale: 91011870630    P. IVA: 07277081217 

Data Iscrizione: 12/08/2019 

 

Area Tematica: Attività sportive e di promozione dell’attività fisica. 

Finalità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49.  Ass. AMATORI CALCIO PROCIDA  

 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 83 

Tel: 3392648539 

Email: amatoricalcioprocida@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Costagliola 

Onofrio 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 52 

Codice Fiscale: 91015620635 

Data Iscrizione: 24/09/2020 

 

Area Tematica: Attività sportive e di promozione dell’attività fisica. 

Finalità: L’associazione, affiliata alla Federazione italiana Giuoco Calcio, ha per 

scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche e 

l’organizzazione di eventi benefici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50.  Ass. PROCIDART.18 

 

Indirizzo: Piazza della Repubblica n. 6 

Tel: 3389852235/3392723608 

Email: procidart.18@gmail.com/andrewpotere@yahoo.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Mezzo 

Linda/Muro Antonio 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 53 

Codice Fiscale: 91013830632 

Data Iscrizione: 7/12/2020 

 

Area Tematica: Attività socio-assistenziale, di categoria e di cittadinanza 

attiva; attività ambientali, di valorizzazione territoriale, educative, ricreative e del 

tempo libero; attività artistiche del teatro, della musica, del cinema; attività culturali, 

di informazione locale e promozione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale 

dell’isola.  

Finalità: L’associazione si impegna alla tutela dei diritti delle persone quale il 

diritto alla partecipazione alla vita democratica del paese, alla informazione, alla 

salute con particolare riferimento alla tutela dei livelli sanitari, raggiunti ad oggi e alla 

difesa della permanenza del P.S.A, alla tutela delle fasce deboli e dei turisti. 

 

 

 

 

 

 

 



51.  Ass. PALAZZO D’AVALOS 

 

Indirizzo: Via IV Novembre n. 11 

Tel: 3333510701  

Email: asspalazzodavalos@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Papandrea 

Loredana 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 54 

Codice Fiscale: 91015760639 

Data Iscrizione: 7/01/2021 

 

Area Tematica: Attività culturali, di informazione locale e di promozione, 

salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale 

dell’isola. 

Finalità: Promozione Palazzo D’Avalos, tramite visite all’interno del sito; 

promozione di diffusione di manifestazioni ed eventi culturali e storici; promozione e 

diffusione di un turismo di qualità; promozione e conoscenza autentica delle culture 

locali; promozione di nuove tecnologie all’interno del sito. (ART 2 STATUTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52.  Ass. PROCIDA DISK JOCKEY 

 

Indirizzo: Via Solchiaro n. 13 

Tel: / 

Email: / 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: / 

Indirizzo internet:/ 

Numero Registro: 55 

Codice Fiscale: / 

Data Iscrizione: 15/01/2021  

 

Area Tematica: Attività artistiche del teatro, della musica, del cinema e delle 

arti audiovisive, delle espressioni artistiche in genere. 

Finalità: Tutela della professione deejay, dei produttori, dei disk jockey 

producers, degli artisti; promozione della professione deejay e dei produttori; 

ampliamento delle attività multimediali esistenti; promozione eventi musicali; 

promozione ed istituzione di corsi di formazione musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53.  Ass. PROCIDA CORAGGIOSA 

 

Indirizzo: Via Salette n. 32 

Tel: 3518359978 

Email: procidacoraggiosa@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Auletta 

Emanuele 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 56 

Codice Fiscale: 91016060633 

Data Iscrizione: 9/02/2021 

 

Area Tematica: Attività culturali, di informazione locale e di promozione, 

salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale 

dell’isola. 

Finalità: Promozione e realizzazione manifestazioni e iniziative culturali; 

promozione pubblicazioni e campagne informative, tramite mezzi di comunicazione; 

svolgimento corsi ed attività di sensibilizzazione ed inclusione sociale; promozione 

attività volte alla diffusione di arte e cultura popolare durante tutto l’anno, di buone 

pratiche per la salvaguardia del territorio; creazione rete di supporto e scambio con 

tutte le generazioni per la sensibilizzazione di temi legati all’emancipazione e 

all’uguaglianza di genere. 

 

 

 

 

 



54.  Ass. MARZO DONNA PROCIDA 

 

Indirizzo: Via Flavio Gioia n. 59 

Tel: 3389170628 / 0818101572 

Email: marzodonnaprocida@pec.it / ceciliacostagliola73@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Costagliola 

Cecilia 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 57 

Codice Fiscale: 91016090630 

Data Iscrizione: 23/02/2021 

 

Area Tematica: Attività culturali, di informazione locale e di promozione, 

salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale 

dell’isola. 

Finalità: Approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e l’agire rispetto al 

fenomeno della violenza contro le donne; promozione interventi formativi; favorire la 

socializzazione fra i giovani del territorio attraverso iniziative culturali; 

organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale. (ART 2 STATUTO) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marzodonnaprocida@pec.it


55. Ass. MARZO DONNA 2.0 

 

Indirizzo:  

Tel:  

Email: infomarzodonna2.0@libero.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Lubrano 

Lavadera Rachele 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 58 

Codice Fiscale:  

Data Iscrizione:  

 

Area Tematica: Attività socio-assistenziale, di categoria e di cittadinanza 

attiva. 

Finalità: L’associazione persegue esclusivamente attività legate ai temi inerenti 

il femminile, promozione e valorizzazione delle attività di interesse artistico, storico, 

ambientale, culturale e tutela dei diritti civili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56. Ass. LIBERA MY STYLE 

 

Indirizzo: Via Salette, n.9 

Tel:  

Email: deboravicidomini4@gmail.com 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Vicidomini 

Debora 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 59 

Codice Fiscale: 91016110636 

Data Iscrizione:  

 

Area Tematica: Attività artistiche del teatro, della musica, del cinema e delle 

arti audiovisive, delle espressioni artistiche in genere. 

Finalità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57.  Ass. JANART 

 

Indirizzo: Via Rivoli n.26  

Tel: 3381020644 

Email: janart@libero.it 

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune: Noviello 

Giovanna 

Indirizzo internet: / 

Numero Registro: 60 

Codice Fiscale: 91016200635 

Data Iscrizione:  

 

Area Tematica: Attività culturali, di informazione locale e di promozione, 

salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni isolane e del patrimonio culturale 

dell’isola; attività turistiche e di salvaguardia e valorizzazione delle produzioni tipiche 

e artigianali. 

Finalità: L’associazione valorizza l’arte e i mestieri manuali, attraverso la 

promozione di iniziative di scambio e di incontro, favorisce le piccole filiere locali e 

promuove l’economia circolare in forme sperimentali e innovative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58.  

 

Indirizzo:  

Tel:  

Email:  

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune:  

Indirizzo internet: 

Numero Registro:  

Codice Fiscale:  

Data Iscrizione:  

 

Area Tematica:  

Finalità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59.  

 

Indirizzo:  

Tel:  

Email:  

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune:  

Indirizzo internet: 

Numero Registro:  

Codice Fiscale:  

Data Iscrizione:  

 

Area Tematica:  

Finalità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60.  

 

Indirizzo:  

Tel:  

Email:  

Referente dell’associazione delegato ai rapporti con il Comune:  

Indirizzo internet: 

Numero Registro:  

Codice Fiscale:  

Data Iscrizione:  

 

Area Tematica:  

Finalità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


