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facebook PADOVAINCOMUNE ANCHE SU FACEBOOK

Da questo numero, PADOVAinCOMUNE, il quindicinale on line dell'Amministrazione

Comunale, è presente anche su facebook con una pagina dedicata raggiungibile

digitando il seguente indirizzo:

http:/ /www.facebook.com/PADOVAinCOMUNEhttp:/ /www.facebook.com/PADOVAinCOMUNE

 

 

CENTRO CONGRESSI, INIZIATI I LAVORI.  IL SINDACO: SARA' ULTIMATO
IN DUE ANNI?

Sono iniziati i lavori, in Fiera, per la realizzazione del nuovo Palazzo dei Congressi e

della sala della musica. Una decina di giorni fa l'?apertura ufficiale del cantiere con

l?'avvio delle attività preliminari per la demolizione del Palazzo delle Nazioni e la

messa in sicurezza dell'?opera di Amleto Sartori

Continua a leggere Continua a leggere →

tintoretto "I TINTORETTO RITROVATI"

Otto tele riferite a Tintoretto da Vittorio Sgarbi, vengono esposte ai Musei Civici agli

Eremitani dall'11 maggio al 25 settembre nella mostra I Tintoretto ritrovati. "Questa

mostra - afferma il sindaco Massimo Bitonci - s'inserisce nel progetto artistico ideato

ed elaborato da Vittorio Sgarbi, per far scoprire al pubblico personalità dell'arte,

legate alla nostra città e al territorio veneto. Un'occasione per riflettere sulla

grandezza della nostra cultura"

Continua a leggere Continua a leggere →

PADOVA PRIMA CITTA' PER VERDE PUBBLICO IN ITALIA?

"Il bilancio dei primi due anni di amministrazione Bitonci in tema di alberature ha dato
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verde pubblico un segno positivo. Sono infatti ben 213 gli alberi in più collocati in città. Un dato che

porta Padova al primo posto della graduatoria italiana relativa al verde per metro

quadro - dichiara l'assessore Alain Luciani - Purtroppo gli alberi del nostro comune

iniziano ad invecchiare e a diventare pericolosi. E’ per questo motivo che li stiamo

togliendo e sostituendo con esemplari più giovani.

Continua a leggere Continua a leggere →

scuola mont� NUOVO LOOK PER SCUOLA D'INFANZIA GIRAFFA E NIDO COCCINELLA

Nuova primavera per la scuola d'?infanzia Giraffa e per il nido comunale Coccinella, in

via Brunelli Bonetti, a Montà, dove sono stati ultimati, in un paio di settimane, i lavori di

risanamento, messa in sicurezza e tinteggiatura esterna dell?'unico edificio che le

ospita. Ad annunciarlo l?'assessore all'?edilizia comunale Paolo Botton precisando che:

"si tratta di una risposta concreta alle famiglie dei bimbi e a tutti coloro che

frequentano quotidianamente la scuola

Continua a leggere Continua a leggere →

monaci TOUR DELLE ARTI SACRE DELL'HIMALAYA. A PADOVA SEI MONACI
TIBETANI?

Sei monaci tibetani del monastero di Sera Jey - sud dell'India, gireranno l'Europa fino a

luglio prossimo esibendosi in spettacoli culturali e attività buddiste. Lo scopo del tour è

quello di raccogliere fondi per la realizzazione del nuovo tempio del Khangtsen di

Nagari, istituzione monastica che accoglie centinaia di monaci tibetani che non

possono più studiare il Buddhismo nel loro paese e che si sono rifugiati in India.

Continua a leggere Continua a leggere →
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