
Allegato A                                                                                                                 
 

SEZIONE A) PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 
 

DELL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE 
PERIODO 1 GIUGNO 2021 – 31 MAGGIO 2024  

Rinnovato con la determina n. 288 del 28 maggio 2021 e aggiornato con n. 286/2022 alla data del 30 aprile 
2022 

 
(ultimo aggiornamento di giovedì 19 maggio 2022) 

 
N° DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE 

1 “Circolo filatelico numismatico Riviera del Brenta di Dolo”  
 
iscritto da maggio 2021 
 

3 Associazione “Università del tempo libero della Riviera del Brenta”  
 
con sigla “Università della Riviera del Brenta” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

8 “Associazione Liceo Galilei Dolo” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

9 “Associazione culturale Il Pentagramma” 
 
con sigla “Il Pentagramma” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

11 “Associazione Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (A.P.S.) Riviera del Brenta” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

12 “Associazione interculturale per il dialogo_Il Ponte” 



 
con sigla “Il_Ponte_ALJISR” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

16 “Associazione Don Lorenzo Milani” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

17 “Associazione di promozione sociale (A.P.S.) Oltre il muro” 
 
con sigla “A.P.S. Oltre il muro” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

27 “Pro loco di Dolo Associazione delle terre dolesi” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

29 “Associazione di promozione sociale Rocco” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

30 “Circolo fotografico l’Obiettivo” 
 
iscritto da maggio 2021 
 

32 “Associazione culturale La Pentola dei nodi” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

34 “Associazione Coro teatro Verdi” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

35 “Associazione culturale Dolo scrive e dipinge”  
 
con sigla “D.S.D.” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

36 “Arti visive – Riviera del Brenta Associazione culturale Dolo – Mira” 
 



iscritta da maggio 2021 
 

37 “Mir’Arti Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.)”  
 
con sigla “Mir’Arti A.P.S.” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

39 “Associazione Centro studi Riviera del Brenta” 
 
 con sigla “Centro studi Riviera del Brenta” 
 
 
iscritta da maggio 2021 
 

41 “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.) - sezione di Dolo”  
 
con sigla “A.N.C.R.” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

43 “L’Isola degli scacchi Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)”  
 
con sigla “L’Isola degli scacchi A.S.D.) 
 
iscritta da maggio 2021 
 

45 “Associazione culturale Arcobaleno”  
 
con sigla “A.C.A.D.” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

47 “Associazione Isola Bassa” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

50 “Associazione storico culturale Riviera al fronte”  
 
con sigla “Riviera al fronte” 
 
iscritta da maggio 2021 
 



53 “Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) Pro Sambruson”  
 
con sigla “A.P.S.” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

54 “Associazione Libertà e Giustizia Circolo Riviera del Brenta”  
 
con sigla “LeG Circolo Riviera del Brenta” 
 
iscritta da maggio 2021 
 

75 “Croce Serenissima Riviera del Brenta 
Organizzazione di volontariato (O.D.V.)” 
 
con sigla “Croce Serenissima R.D.B. O.D.V.” 
 
iscritta da agosto 2021 
 

76 “Associazione ricreativa e culturale ‘Spazio Back_Up’” 
 
iscritta da ottobre 2021 
 

77 “Rescue Life Padova” 
 
con sigla “R.L.P.” 
 
iscritta da marzo 2022 
 

79 “Nusica.org” 
 
iscritta da aprile 2022 
 

81 A Se Stante Associazione di promozione sociale (A.P.S.) 
 
iscritta da aprile 2022 
 

82 Associazione culturale Gruppo astrofili salese “Galileo Galilei” 
 
iscritta da aprile 2022 
 

 
 


