
  

 
COMUNE DI RAGALNA 
Bacheca del volontariato 

 
In questo spazio si incontrano domanda e offerta per arricchirsi reciprocamente favorendo la partecipazione 
di tutti allo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole. 
Pubblicare  poche ed essenziali informazioni aiuta ad accrescere il numero dei volontari che operano sul 
nostro territorio e  rafforzare le Associazioni che esso racchiude. 
 

1. ASSOCIAZIONE: PRO LOCO 

Ambito di attività : valenza di pubblica utilità sociale e rilevanza di 
interesse pubblico,   promozione sociale,  valorizzazione delle realtà 
e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed 
enogastronomiche del Comune di Ragalna. Promozione e sviluppo 
del territorio. Luogo dell’attività: territorio di Ragalna.     
Tel. 095849038 - proloco.ragalna@tiscali.it 
 

8. ASSOCIAZIONE: CONSIGLIO COMUNALE DELLE 
RAGAZZE E DEI RAGAZZI  

Ambito di attività: culturale- sociale.  Luogo di attività: Ragalna 

 

2. ASSOCIAZIONE:  “CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA”  

Ambito di attività: sostegno sociale, sanitario, Protezione Civile. 
Trasporti con ambulanza dal domicilio degli infermi agli ospedali e 
viceversa. Intervento tramite il proprio gruppo di protezione civile 
in luoghi colpiti da calamità naturali ed artificia li. Assistenza a 
manifestazioni di vario genere: sportive, sagre, fiere, feste religiose, 
eventi culturali,ecc.  Luogo di attività: Ragalna - Piazza Cisterna 1. 
Tel.095. 849310 - Cell. 345. 3494392  info@misericordiaragalna.org 
misericordiaragalna@alice.it  

9. ASSOCIAZIONE: GRUPPO MUSICALE MISERICORDIA 
RAGALNA  

Ambito di attività: culturale-musicale .  Luogo di attività: Ragalna 

 

3. ASSOCIAZIONE:  ETNAVULSS 

Ambito di attività di volontariato : socio-sanitario. Luogo 
dell’attività :ospedale, case di riposo,consultori pubblici,e privati, 
day hospital e poliambulatori, accanto agli ammalati a domicilio, 
carceri, centri di igiene mentale, centri di recupero drogati, centri di 
riabilitazione; tra i “diversamente abili”, tra i d isturbi mentali, tra i 
familiari di quanti soffrono, a servizio dei nuclei familiari in 
situazione di bisogno e di disagio, nelle strutture scolastiche.                                                             
Tel.3805873132 

10. ASSOCIAZIONE CULTURALE: CORO “ MARIS STELLA”  

Ambito di attività: Musicale-Culturale. Luogo di attività: Ragalna 

4. ASSOCIAZIONE : CLUB “LO SCORPIONE 
DELL’ETNA” 

Ambito di attività: auto e moto d’epoca. Luogo di attività: Ragalna  
loscorpionedelletnaclub@gmail.com 

11. PARROCCHIA: S. BARBARA 

Ambito di attività: religioso-culturale.  Luogo di attività: Ragalna 
 

5. ASSOCIAZIONE : ”CLUB VEICOLI D’EPOCA 
“L’ANTICO PISTONE” 

Ambito di attività: macchine d’epoca. Luogo di attività: Ragalna                      
Tel. 3934780390.   anticopistone@gmail.com 

12. PARROCCHIA: ”MADONNA DEL CARMELO” 

Ambito di attività: religioso-culturale .  Luogo di attività: Ragalna 

6. ASSOCIAZIONE:  “GANDALF”  

Ambito di attività:  culturale, sociale.  Luogo di attività: Ragalna. 
direttivogandalf@gmail.com 

 13. COMITATO : ”FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL 
CARMELO”  

Ambito di attività: religioso-culturale .  Luogo di attività: Ragalna 

7. ASSOCIAZIONE:  “ARIA NUOVA RAGALNA”  

Ambito di attività: culturale e promozione del territorio                                                                 
Luogo di attività: Ragalna. mirandaventura@live.it 

14. COMITATO :”FESTEGGIAMENTI S.BARBARA”  

Ambito di attività: religioso-culturale . Luogo di attività: Ragalna 
 

 

 


