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Notizie dal Comune

IMU - Imposta municipale propria

E' in vigore dall'1 gennaio 2012, in sostituzione dell'Ici. Con deliberazione del Consiglio comunale dovranno essere stabilite le
aliquote, nonché disciplinati alcuni aspetti mediante l'esercizio della potestà regolamentare attribuita ai comuni (art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Appena possibile, si provvederà ad aggiornare Padovanet con informazioni più dettagliate
sulla nuova imposta.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Imposte e tasse » Ici

Mobility Center

Il Mobility Center ha lo scopo di fornire un nuovo servizio informativo per il turismo e per chiunque deve muoversi a Padova e di
sviluppare nei cittadini la coscienza nell'utilizzo della mobilità sostenibile. Lo sportello di front-office si trova in piazzale Stazione,
13/a (presso la sede Iat, Padova Turismo Terme Euganee) ed è aperto da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 14:00.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Trasporti e viabilità » Uffici utili

Marcatura biciclette

Il servizio di marcatura biciclette, sospeso nel periodo natalizio, riprenderà regolarmente sabato 14 gennaio.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Trasporti e viabilità » Mezzi di trasporto » Biciclette »
Custodia, noleggio e marcatura

Corsi gratuiti per assistenti familiari e badanti - proroga iscrizioni

Tutti i moduli di formazione si svolgono tra gennaio e giugno 2012, con cadenza settimanale al sabato pomeriggio. Per iscriversi è
necessario compilare il modulo scaricabile da Padovanet. Il termine per le iscrizioni è stato prorogato a lunedì 16 gennaio.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Lavoro » Formazione
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Soggiorni climatici e termali per anziani

Le iscrizioni per i soggiorni climatici al mare, in montagna, al lago e termali sono aperte fino al 31 gennaio 2012. I requisiti sono:
avere autosufficienza psico-motoria; aver compiuto 60 anni per gli uomini e 55 per le donne; essere residente nel Comune di
Padova; essere in condizione non lavorativa. Per iscriversi è necessario compilare l'apposito modulo, disponibile in Padovanet, e
presentarlo presso le sedi dei quartieri di residenza.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Anziani » Iniziative per anziani » Soggiorni climatici

Notizie da altri enti

Corso di formazione per amministratore di sostegno

L'Associazione Amministratore di sostegno onlus organizza dal 20 gennaio al 17 febbraio un corso di formazione gratuito rivolto a
familiari, volontari, assistenti sociali, avvocati, altri professionisti e cittadini interessati alla nomina di Amministratore di sostegno. Le
domande devono essere presentate entro il 18 gennaio 2012, con il modulo scaricabile da Padovanet.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Cultura e tempo libero » Corsi

Concorso fotografico sul paesaggio veneto

Per interpretare, cogliere la bellezza, le evoluzioni e i contrasti del territorio la Regione Veneto organizza il concorso fotografico
online "Paesaggio Veneto, luoghi persone prospettive", con il quale intende raccogliere, attraverso le immagini, osservazioni e
percezioni dei cittadini che saranno di supporto all’elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale. Il concorso è aperto a tutti. È
possibile partecipare fino al 31/03/2012.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.regione.veneto.it » Elenco notizie primo piano » Concorso fotografico sul
paesaggio veneto

Cultura e tempo libero

Alla scoperta della "Padova invisibile" in bicicletta

Ogni domenica mattina dal 15 gennaio al 4 marzo si terrà una serie di appuntamenti per scoprire Padova in bicicletta. I percorsi
previsti sono facili e di circa 10 km ciascuno, l'iniziativa è rivolta a tutti. Partenza da Prato della Valle alle 9.30.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Cultura e tempo libero » Altre iniziative

Incontri "Il risparmio energetico nei condomini"

Da giovedì 12 gennaio sono previsti tre incontri in quartiere 3 Est, a partecipazione libera, per parlare di ristrutturazione e
risanamento degli edifici condominiali a scopo energetico, sia dal punto di vista tecnico che legale e fiscale.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Quartieri online » Quartiere 3 Est » Vita in quartiere » Cultura e
tempo libero

Manifestazione "Presepi in parco 2012"

Domenica 15 gennaio dalle 10.00, nel Parco Morandi in via G. Duprè, è possibile ammirare i presepi del quartiere 2 Nord, di alcune
parrocchie, di associazioni e dei presepi etnici e partecipare attivamente, esibendo il proprio presepe. In programma anche un
piccolo ristoro e una sfilata canina.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Quartieri online » Quartiere 2 Nord » Vita in quartiere » Cultura e
tempo libero

Lezioni magistrali "Al tempo della crisi, le scienze sociali"

Comincia lunedì 16 gennaio il ciclo di lezioni magistrali, tenute da docenti universitari italiani ed internazionali, aperte alla
cittadinanza, organizzate dalla scuola di Dottorato in scienze sociali - Università di Padova. Le lezioni si tengono con appuntamenti
settimanali in diverse sedi fino al 2 febbraio.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Cultura e tempo libero » Conferenze e incontri

Musica

Anteprima giovani dell'Orchestra di Padova e del Veneto "L'amore a tre... euro": mercoledì 11 gennaio alle 20:15,
all'Auditorium Pollini in via C. Cassan (laterale via Altinate), l'Orchestra di Padova e del Veneto apre la stagione 2012 con un
appuntamento speciale riservato ai ragazzi fino ai 30 anni, con ingresso a 3 euro.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Cultura e tempo libero » Musica
Concerto "Live for operazione occhi dolci": sabato 14 gennaio alle 21:00, nell'auditorium del liceo artistico Modigliani in via
degli Scrovegni, 30, si terrà il concerto del gruppo "Spirito divino" - Zucchero tribute band - con la partecipazione del Delta gospel
choir, a favore di CBM Italia onlus, impegnata nella cura della cecità nei paesi in via di sviluppo.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Quartieri online » Quartiere 1 Centro » Vita in quartiere » Cultura
e tempo libero
Concerto di beneficenza "La bellezza salverà il mondo": domenica 15 gennaio alle 18:00, al Centro culturale Altinate/San
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Gaetano in via Altinate, 71, viene proposto un concerto dell'"Ex novo ensemble", diretta da Claudio Ambrosini, per devolvere fondi
a favore dell'associazione "Per Vernazza futura" costituita per dare aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione nelle Cinque Terre.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Cultura e tempo libero » Musica
Concerto dei gruppi giovanili dell'Arcella "Q2 Factor II edizione": sabato 21 gennaio alle 20:45, al Teatro San Carlo in via
Guarnieri, 22, il Settore Servizi Sociali organizza l'esibizione dei ragazzi del rione Arcella che hanno partecipato alla seconda
edizione del concorso musicale di brani inediti per gruppi o solisti. Ingresso libero.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Giovani » Attività culturali e per il tempo libero

Teatro per grandi e piccoli

Teatro de LiNUTILE - stagione teatrale 2012: dal 14 gennaio al 21 aprile l'associazione culturale "Teatro de LiNUTILE", presso
la propria sede in via Agordat, 5 (sotto al cavalcavia di via Vicenza), propone la nuova stagione teatrale incentrata quest'anno sul
tema delle "storie di passione". Da sabato 21 gennaio sono previsti anche spettacoli pomeridiani per famiglie e bambini.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Cultura e tempo libero » Teatro e danza
Rassegna teatrale per bambini "Storie a scena aperta": da domenica 15 gennaio, nella sala polivalente San Carlo, via C.
Agostini, sono in programma tre spettacoli per bambini e ragazzi realizzati dalla Compagnia teatro della Gran Guardia.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Quartieri online » Quartiere 2 Nord » Vita in quartiere » Cultura e
tempo libero
Spettacolo "Italia libre. Appunti per una moderna rivoluzione borghese": domenica 22 gennaio alle 21:00, al Centro culturale
Altinate/San Gaetano in via Altinate, 71, viene messo in scena, attraverso un dialogo serrato tra i personaggi, il malessere di una
nazione visto attraverso l’incontro tra due amici.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Cultura e tempo libero » Teatro e danza

Mostre

Mostra d'arte contemporanea: "Forme del frammento analogo": fino al 22 gennaio alla Galleria La Rinascente, in piazza
Garibaldi, sono in esposizione quaranta gioielli ispirati al mondo geometrico dell'architettura. Ingresso libero.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Cultura e tempo libero » Mostre
Mostra "Sergio Scabar. Nel Silenzio delle cose": la mostra di Sergio Scabar propone una serie di fotografie caratterizzate da una
forte impronta originale, dovuta alla particolare stampa alchemica ai sali d'argento. E' aperta fino al 22 gennaio nella Galleria
Sottopasso della Stua, largo Europa, con ingresso libero.
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Cultura e tempo libero » Fotografia
Mostra "Nuova architettura razionale" e convegno: l'associazione culturale "Di Architettura" organizza da sabato 14 gennaio a
sabato 4 febbraio, nel Palazzo della Gran Guardia in piazza dei Signori, una mostra nella quale vengono esposte una selezione di
opere di dieci architetti italiani e tedeschi. Sabato 14 gennaio viene proposto un convegno sul tema "La città: forma e spazio.
Architettura in Italia e Germania".                              
Per altre informazioni cliccare qui. Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Cultura e tempo libero » Mostre
Altre mostre in corso: per conoscere tutte le mostre aperte a Padova in questo periodo cliccare qui.
Percorso: www.padovanet.it » Argomenti » Cultura e tempo libero » Mostre

Volete conoscere altre novità e informazioni utili? Consultate www.padovanet.it! Se non trovate quello che
cercate, il personale dell'URP è a vostra disposizione: contattateci per avere un aiuto o per concordare un
incontro di consultazione guidata... alla scoperta del sito del Comune di Padova!

Se questo servizio vi piace e volete aiutarci a migliorarlo, inviate un'e-mail con Oggetto "suggerimenti" a urp.informa@comune.padova.it.

L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Padova è aperto:
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13.00
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
indirizzo via Oberdan, - 35122 Padova
telefono 049 8205572 - e-mail urp@comune.padova.it - sito Internet www.padovanet.it
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