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Inform@ssociazioni del 16 marzo 2011
Questa comunicazione viene inviata periodicamente alle associazioni iscritte al Registro comunale per far conoscere le iniziative organizzate da alcune di

esse.
Altre attività delle associazioni e notizie dal Comune sono consultabili nel sito www.padovanet.it/noprofit
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Notizie dal Comune

150 anni dell'Unità d'Italia - 17 marzo 2011

In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia, il Consiglio dei Ministri ha deciso di dichiarare, solo per
l'anno in corso, giovedì 17 marzo 2011 festa nazionale.
Nella città di Padova sono in programma diversi eventi per festeggiare l'anniversario dell'Unità.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Mini corsi di internet e posta elettronica

Sono ripresi i mini corsi di accompagnamento alla navigazione di internet e posta elettronica presso l'Urp di Palazzo
Moroni rivolti a persone con una conoscenza di base di informatica.
Per informazioni telefonare all’Urp – Ufficio per le relazioni con il pubblico del Comune di Padova al numero 049
8205572

Il grande gioco dell'indovina chi? vivente

Nell'ambito delle Domeniche a piedi si terrà per la prima volta a Padova, in versione Live, il gioco da tavolo "Indovina
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chi?" lanciato negli anni ’80, con vere persone al posto delle tessere. Un divertente torneo proclamerà vincitrice la
squadra che col minor numero di domande indovinerà uno dei personaggi misteriosi del pubblico.
Promosso da ARCI, Assessorato all’Ambiente, AcegasAps e Associazione Sul Divano, in occasione della Giornata
Internazionale contro il Razzismo che si celebra in tutto il mondo il 21/03/2011
quando: domenica 20 marzo dalle ore 15.30
Per iscriversi inviare una mail a associazionesuldivano@gmail.com; le iscrizioni si raccolgono anche il giorno stesso
dalle 15:00 in poi

Notizie dalle associazioni

Festa dei valori dello sport

L’associazione AICS Padova  organizza una manifestazione per promuovere la partecipazione sportiva
quando: sabato 19 marzo dalle 15.00
dove: impianti sportivi Brentella, via Pelosa 74/c - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aicsveneto.it  oppure telefonare al numero 049 7800947 o scrivere
all'indirizzo e-mail padova@aics.it

Incontro di formazione sul volontariato

L’associazione Vides Veneto organizza l'incontro di formazione al volontariato internazionale “Il volontario animatore nei
sud del mondo: giochi di strada per un’educazione interculturale” su come utilizzare il gioco come strumento di incontro tra
le persone e le culture. A seguire una lezione di elementi base di spagnolo. L’incontro è gratuito, prenotazione entro
mercoledì 16 marzo.
quando: sabato 19 marzo dalle 9.00 alle 13.00
dove: c/o Ass. Vides Veneto, riviera San Benedetto, 88 - Padova (400 m dal ponte di Corso Milano)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.videsveneto.org  oppure telefonare al numero 049 8730711 – 049
8730753 o scrivere all'indirizzo e-mail videsma@fmapd.it

Concerto Trio Poem per la Giornata mondiale dell’emofilia

L’associazione Bambini e giovani con emofilia e altre coagulopatie organizza un concerto con il Trio Poem per Giornata
mondiale dell’emofilia
quando: 20 Marzo 2011 
dove: Fornace Carotta - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 6885049 o scrivere all'indirizzo e-mail info@abgec.it

Conferenza e presentazione libri

L’Associazione Italia Israele di Padova organizza la presentazione di alcuni libri
quando e dove:
- 21 marzo 2011 alle 17.00 - “La caccia di Salomon Klein” presenta Mara Marantonio presso la Sala Anziani di Palazzo
Moroni – Padova
- 30 marzo 2011 alle 17.30 presentazione del libro di Gabriele Nissim “La bontà insensata. Il segreto degli  uomini giusti”
relatore Giuliano Pisani presso il  Museo dell’Internamento - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://preview.italiaisraele.dev.nekhem.com

Lezioni di cinema

Il Circolo Wigwam “Il Presidio” presenta un incontro sul cinema italiano negli anni '30 - '40
quando: l’incontro previsto l’11 marzo è stato posticipato al 23 marzo 2011
dove: presso Circolo Wigwam    
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.wigwam.it oppure telefonare  ai numeri 320 7412442 - 338 4238191 o
scrivere all’indirizzo e-mail ilpresidio@wigwam.it

Convegno “Culture diverse in Ospedale: l’Avo accoglie il malato immigrato”
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Il Convegno organizzato dall’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo), si pone l’obiettivo di sensibilizzare  la cittadinanza
alle problematiche sanitarie dei malati immigrati e di qualificare i volontari
quando: mercoledì 23 marzo dalle 15.00 alle 19.00
dove: Centro Culturale San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.avopadova.org  telefonare al numero 049 8215669 – Segreteria Avo o
scrivere all’indirizzo e- mail avo@sanita.padova.it

Letture di brani e musiche

L’associazione Oikos bios presenta “Uccellacci e uccellini in libertà….!!!” letture di brani scelti (poetici, filosofici, letterari,
politici) accompagnati da musiche (lirica, musica leggera) su guerra, infanticidio e maternità, paternità;  prostituzione,
coppia, suicidio, amore
quando: 26 Marzo 2011, ore 17.30
dove: Auditorium S. Gaetano, via Altinate - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.oikos-bios.org  oppure telefonare al numero 049 651223 o 348 9525292
o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@oikos-bios.org

Danze e canti della tradizione emiliana - L’Appennino vien danzando

L’associazione Gruppo danza popolare “La Tresca” organizza un corso di danze tradizionali emiliane, la festa a ballo con
musica del gruppo Suonabanda, la presentazione del libro di Francesca Ciampi che presenta le canzoni del marito
Cesare Malservisi
quando:
- sabato 26 marzo 2011 dalle 15.00 alle 19.00 corso di danza e dalle 21.00 festa e ballo, 
- domenica 27 marzo 2011 alle 17.30 presentazione del libro “Che ban udaur (Che buon odore)”
dove: festa alla Fornace Carotta, v. Siracusa 61, Padova; corso e presentazione del libro ex scuderie, piazza Napoli 61 -
Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/associazioni/latresca/  oppure telefonare ai numeri 338
1462254 – 338 4861734 o scrivere all'indirizzo e-mail latresca.danze@gmail.com

Conferenze Ragione e Fede

L’associazione Progetto Formazione Continua organizza il terzo ciclo di conferenze. E' la seconda parte di un corso di
formazione iniziato lo scorso autunno durante il quale, in un'ottica psico-filosofica, si è cercato di rispondere alla domanda
"perchè credere?". Il ciclo di conferenze, che inizia venerdì prossimo, avrà un taglio socio-antropologico-culturale e
cercherà di esplorare i "significati del credere" e i diversi "modi del credere"
quando:
- venerdì 18 marzo, ore 16 La religione come costruzione sociale,  prof. Enzo Pace, Università di Padova
- venerdì 25 marzo, ore 16 Buddismo: religione o filosofia di vita?, prof. Giangiorgio Pasqualotto, Università di Padova
- venerdì 1 aprile, ore 16 Verità e libertà religiosa, prof. Fabio Grigenti, Università di Padova
dove: Aula magna Liceo classico Tito Livio - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/ oppure telefonare al numero  377
1781460 (lun-ven dalle 10 alle 12) o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Rassegna cinematografica "La storia, il pensiero, l'individuo"

L’associazione UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti organizza la proiezione del film "Acque
silenziose" di Sabiha Sumar - Pak/Fra/Ger - 2003 - 105'
quando: mercoledi 30 marzo 2011 ore 21.00
dove: Sala Fronte del Porto - Multisala Portoastra - Via S. Maria Assunta - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://uaarpadova.altervista.org/attivita/index2.php oppure telefonare al
numero 377-2106765 o scrivere all'indirizzo e-mail padova@uaar.it

Torneo di Minirugby “Città di Rubano”

L’associazione   Roccia S. Stefano Rugby ASD organizza l'8°  Torneo di Minirugby “Città di Rubano”, rivolto alle squadre
di minirugby categoria Under14-12-10-8-6 che vede anche la partecipazione di squadre che provengono dal Veneto e da

http://www.avopadova.org
http://mce_host/newsletter/admin/avo@sanita.padova.it
http://www.oikos-bios.org
mailto:segreteria@oikos-bios.org
http://www.padovanet.it/associazioni/latresca/
mailto:latresca.danze@gmail.com
http://formazionecontinua.jimdo.com/
mailto:progettofc@libero.it
http://uaarpadova.altervista.org/attivita/index2.php
mailto:padova@uaar.it


fuori regione e si propone la promozione del rugby tra i giovani
quando: domenica 3 aprile 2011 – dalle ore 9.00 alle ore 17.30
dove: Impianti Sportivi di via Borromeo a Sarmeola di Rubano (PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.usrocciarugby.it oppure telefonare al numero  049 9000997 o scrivere
all'indirizzo e-mail segreteria@usrocciarugby.it

Notizie da Altri Enti

5 per mille 2011 - istruzioni per l'accreditamento

Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le istruzioni relative alla procedura di accreditamento per
accedere al contributo del 5 per mille per l'anno 2011 
La presentazione della domanda telematica (tramite CAAF, commercialista o procedura Fiscoonline) deve essere
effettuata entro il 7 maggio 2011.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/5-per-1000/5-per-mille-2011.html

Se volete far conoscere le vostre iniziative potete segnalarle all'Ufficio associazioni, compilando e inviando questo modulo, almeno 15 giorni prima
dell'evento all'indirizzo e-mail associazioni@comune.padova.it. L'inserimento delle notizie è a discrezione dell'Ufficio associazioni. Ogni

associazione è responsabile per eventuali errori o modifiche del programma.

URP - Registro Associazioni - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova

telefono 049 8205229 - fax 049 8205390
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