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Inform@ssociazioni del 01/04/2011
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

Concerto Ambiente

L'Assessorato all'ambiente del Comune di Padova organizza "Concerto Ambiente", una giornata all'insegna della musica,
dedicata alla sostenibilità ambientale.
In programma concerti dei Microdisco Big Band e dei Pittura Stail
quando: domenica 3 aprile 2011, dalle ore 15.30 alle 21.00
dove: piazza delle Erbe - Padova
Per informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205692

Convegno: "2 passi per la vita"

L’ufficio progetto Città sane del Comune di Padova, in occasione della "Giornata mondiale della Salute", organizza un
convegno pubblico per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del benessere fisico, raggiungibile attraverso il
movimento. L'obbiettivo è quello di creare una nuova cultura su tutto ciò che, con due semplici passi in più, si può ottenere
a beneficio della salute.
Ai partecipanti viene regalato un contapassi, come simbolo di impegno quotidiano al movimento fisico, offerto dal Centro
sportivo italiano di Padova
quando: giovedì 7 aprile 2011, ore 20.45
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205014 o scrivere all’indirizzo  e-mail
cittasane@comune.padova.it

Incontro sul Servizio volontario europeo - aggiornamenti

Nel sito NoProfit è possibile consultare la documentazione prodotta nell'incontro del 10 febbraio scorso tra cui l'intervista a
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Francesca Pantano
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni

Cineforum: Palestina - la memoria e la speranza

Cineforum: Palestina - la memoria e la speranza
L’Associazione per la Pace di Padova e ACS (Associazione di Cooperazione e Solidarietà), in collaborazione con il
Quartiere 4 Sud Est e con la collaborazione dell’ ARCI, propone tre proiezioni sul conflitto israelo-palestinese. Ingresso
gratuito
dove:  Sala Fronte del Porto, in via S. Maria Assunta (zona Guizza) - Padova
quando: ore 20.45
- lunedì 4 aprile: “This is my land … Hebron” (Questa è la mia terra), di Giulia Amati e Steven Natanson
- lunedì 11 aprile: “Una manciata di terra”, di Sahera Dirbas
- lunedì 18 aprile: “Vietato sognare”, di Barbara Cupisti  con la partecipazione della regista
Per ulteriori informazioni cliccare qui o  telefonare al numero 338 2428477

Visite guidate alla Sala Priorale della Scoletta del Santo

In occasione del V centenario di Tiziano Vecellio, l'Arciconfraternita di sant'Antonio di  Padova organizza delle visite
gratuite alla Sala Priorale della Scoletta del Santo guidate dal Priore 
quando: ogni prima domenica del mese dell'anno 2011 (tranne agosto) alle ore 11. 00, entrata libera, non è necessaria la
prenotazione
dove: Scoletta del Santo piazza del Santo - Padova
Per ulteriori informazioni: consultare il sito www.arciconfraternitasantantonio.org o telefonare al numero  049 8755235 o
scrivere all’indirizzo  e-mail segreteria@arciconfraternitasantantonio.org

Ciclo di conferenze sulle energie rinnovabili

L’associazione  Upel - Università padovana dell'età libera presenta due conferenze del prof. Gianni Tamino, docente di
bioetica, già parlamentare alla Camera dei Deputati e al Parlamento Europeo, sul tema “Quale energia per un futuro
sostenibile”
quando: 
- mercoledì 6 aprile alle ore 16.00, aula magna dell'istituto Calvi, via S. Chiara 10 - Padova
- giovedì 7 aprile alle ore 15.30, , Piazza C. Leoni, 11  - Caselle di Selvazzano PD
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.upelpadova.it  oppure telefonare al numero 340 5035698 o scrivere
all'indirizzo e-mail upel.padova@gmail.com

Spettacolo di danze orientali

L’associazione Le Stelle del deserto organizza, in collaborazione con il gruppo “Araba Fenice” lo spettacolo di danza
“Emozioni… danzando a piedi nudi” – danze orientali, gypsy, rom, morisca, tango, salsa, jazz… e molto altro. Ingresso 8
euro
quando: sabato 16 aprile 2011, ore 21.00 
dove: Teatro ai Colli,  via Monte Lozzo, Padova (Zona Brusegana)
Per ulteriori informazioni e prevendita consultare il sito http://lestelledeldeserto.blogspot.com/ -
http://www.myspace.com/lestelledeldeserto  oppure telefonare al numero 331 4064646 o scrivere all'indirizzo e-mail
zeinac@libero.it

Notizie da Altri Enti

Sportello Unico Volontariato

Da marzo 2011 il CSV provinciale di Padova offre un nuovo servizio aperto a tutte le associazioni della provincia di
Padova: lo Sportello Unico Volontariato che affiancherà le associazioni, in costituzione o già costituite, occupandosi
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direttamente di stesura e revisione atto costitutivo e statuto, registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate, apertura
codice fiscale dell’associazione, iscrizione al Registro Regionale, adempimenti per sicurezza, privacy, contabilità,
archiviazione documentale.
Il servizio è gratuito (fatti salvi i costi relativi alla registrazione degli atti, dovuti all'Agenzia delle Entrate) e viene erogato su
appuntamento.
Per informazioni: telefonare al numero 049 8686817 o scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org oppure
consultare il sito http://www.csvpadova.org/Sportello-Unico-Volontariato/

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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