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Newsletter curata dall‘Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 
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Notizie dal Comune

Incontro: L'immagine ritrovata

L'Istituto Oncologico Veneto - Iov, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e l'ufficio progetto Città Sane
del Comune di Padova, organizza un incontro pubblico che illustra le iniziative e i progetti dedicati alla salute delle donne,
dalla prevenzione delle patologie oncologiche alle cure più innovative, dagli specifici progetti di ricerca al sostegno
psicologico.
quando: mercoledì 7 marzo 2012, ore 21.00
dove: Teatro Don Bosco, via S. Camillo De Lellis, 4 – Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui 

Notizie dalle associazioni

Cioccolando: festa del cioccolato

Cioccolando è una manifestazione di beneficenza, organizzata dall’associazione "Gioco e benessere in pediatria", per
raccogliere offerte a favore dell'Ospedale pediatrico.
quando: 3, 10 e 17 marzo 2012, dalle ore 10.00 alle 19.00
dove: piazzetta Pedrocchi - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8211485, consultare il sito  www.giocoebenessere.it o
scrivere all'indirizzo e-mail info@giocoebenessere.it
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Corso: La pratica della scrittura

L’associazione Lanterna Magica organizza un corso di pratica di scrittura di 11 ore.
quando: sabato 3 marzo dalle 15.00 alle 19.00, domenica 4 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
dove: via Euganea, 27 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.lanternamagica.org, telefonare al numero 049 8724477
dalle 16.30 alle 20.30 o scrivere all’indirizzo e-mail info@lanternamagica.org

Conferenze: La preziosa eredità della Serenissima

L’associazione Progetto Formazione Continua organizza un ciclo di conferenze. 
quando: 
- venerdì 2 marzo 2012, ore 16.15 - Giambattista Tiepolo e l’arte del settecento veneziano
- venerdì 9 marzo 2012, ore 16.15 - Giovanni Antonio Canal detto Canaletto e i vedutisti a Venezia
dove: Aula Magna Liceo Tito Livio, Riviera Tito Livio, Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/, telefonare al numero 377
1781460 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00) o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Conferenza: Prendersi cura di chi si prende cura

L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica invita ad una conferenza ad ingresso libero durante la quale
verranno affrontati i temi dell’affettività, come elemento essenziale alla crescita e alla maturazione dell’individuo,
l’educazione affettiva, oggi inesistente, e il “prendersi cura”, come condizioni e strumenti indispensabili per superare le
crisi e le perversioni della società di oggi. 
quando: venerdì 2 marzo 2012 ore 20.50
dove: Centro Syn, via Chiesanuova 242/B - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudisyn.it, telefonare ai numeri 049 8979333 - 340 4776462 o
scrivere all'indirizzo e-mail assocsyn@tin.it

Corso: Nordic Walking

L’associazione Nuovi Sentieri organizza un corso di Nordic Walking in 3 lezioni, il corso è a numero chiuso e la
prenotazione è obbligatoria entro venerdì 2 marzo.
quando e dove: 
- sabato 3 marzo, ore 15.00 all’ingresso del parco Brentella dal lato di via Pelosa - Padova
- domenica 4 marzo, ore 9.30 all’ingresso del parco Iris dal lato via Canestrini - Padova
- sabato 10 marzo, ore 9.00 al parcheggio di via Dei Colli (zona aeroporto, la lezione avrà luogo sui colli Euganei) -
Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5414636 o visitare il sito www.associazionenuovisentieri.it

Corso “Yoga e disegno” e  seminario “Yoga per armonizzare la sfera femminile”

L’associazione Ynsula presenta un corso in 10 lezioni ed un seminario.
Il corso, tenuto da Guido Sgaravatti, sull’applicazione di tecniche psicologiche derivate dallo yoga renderà possibile la
rapida acquisizione della capacità di disegnare.
quando: giovedì 8 marzo, giovedì 15 marzo, giovedì 22 marzo, giovedì 29 marzo 2012 dalle 18.00 alle 20.00

Il seminario, dal carattere teorico pratico, vuole proporre un percorso per la donna che desideri riscoprire la propria
dimensione femminile dal punto di vista fisico, emotivo ed energetico.
quando: domenica 11 marzo 2012 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00

dove: Ynsula, via Saccardo, 4 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ynsula.it, telefonare ai numeri 049 831005 - 338 2169309 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@ynsula.it

Spettacolo teatrale: Lo snaturale secondo lo io mi

Lo spettacolo è parte della prima rassegna teatrale dell'associazione Gli Amici del Tito Livio; la serata è dedicata alla
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lezione–spettacolo sul teatro del Ruzante, di e con Simone Toffanin. 
quando: 9 marzo, ore 20.45
dove: aula magna del liceo Tito Livio, riviera Tito Livio 9 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amicideltitolivio.it  o scrivere all'indirizzo e-mail
cultura@amicideltitolivio.it

Corsi di capoeira

L'associazione Capoeira Angola Pernambuco us acli organizza corsi di capoeira.
quando: il lunedì e il mercoledì dalle 19.00 alle 21.00 da febbraio a maggio 2012
dove: Palestra Petron, vicolo San Massimo 17 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 338 8000353 - 349 8743945 o scrivere all'indirizzo e-mail
capoeirapadova@gmail.com

Convegno: Lo stalking e la violenza alla persona - atti persecutori, una nuova tipologia di reati

L’associazione Società Psicologia delle Dipendenze organizza un convegno gratuito che vuole essere momento
sinergico tra operatori, associazioni e cittadinanza, relativamente ad un problema emergente quale lo stalking e la
violenza alla persona.
quando: 10 marzo 2012 dalle 8.30 alle 14.00
dove: sala Consigliare della Provincia di Padova, Palazzo Santo Stefano, Piazza Antenore - Padova
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail spd-segreteria@libero.it

Incontri di fotografia

L’associazione Fotoclub Padova presenta una conferenza del fotografo Antonio Lovison.
quando: mercoledì 14 marzo 2012
dove: sala riunioni del C.d.Q  2,  via Curzola 15 (vicino chiesa SS Trinità - Arcella) – Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it//fotoclubpadova, telefonare al numero 338 5073735 o
scrivere all'indirizzo e-mail fotoclub_padova@yahoo.it

Notizie da altri Enti

Rai: canone associazioni - nuove disposizioni

Alcune associazioni hanno ricevuto una comunicazione dalla RAI per il pagamento del canone di abbonamento speciale.
Il Centro Servizi Volontariato ha raccolto alcune informazioni. 
Per ulteriori informazioni cliccare qui telefonare al numero 049 8686817 o scrivere all’indirizzo mail info@csvpadova.org

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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