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Notizie dal Comune

Concorso "On Air partecip'azione in onda" - edizione 2012

L'Amministrazione comunale propone la terza edizione del concorso "On Air" rivolto alle associazioni iscritte al Registro
comunale.
Il concorso mira a sensibilizzare le associazioni sui temi della partecipazione, della cittadinanza attiva e della
collaborazione, favorendo il coinvolgimento della cittadinanza nella creazione di un senso di comunità e condivisione del
territorio. Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è lunedì 10 settembre 2012.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Festa delle associazioni del quartiere 3
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Il Consiglio di quartiere 3 Est organizza una festa, aperta alla cittadinanza, delle associazioni del quartiere. Nei rioni del
quartiere sono previste una serie di iniziative culturali, ludiche e ricreative ed una serie di mostre fotografiche. 
quando: fino al 27 giugno 2012
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Corri per Padova alle Padovanelle - Invito alle associazioni

Nell'ambito della manifestazione “Corri per Padova”, il consiglio di Quartiere 3 organizza all'interno dell'Ippodromo Le
Padovanelle una manifestazione aperta a tutte le associazioni che desiderano aderire all'iniziativa per promuovere le loro
attivita. Dal primo pomeriggio e fino a sera l’area interna all’anello di corsa, un prato di 38.000 mq aspetta tutti i ragazzi e
le ragazze della città per un pomeriggio di svago. 
quando: giovedì 14 giugno 
dove: Ippodromo V.S. Breda, nel quartiere Padovanelle
Per ulteriori informazioni e per aderire all'iniziativa telefonare al numero 335 6042722 o scrivere all'indirizzo mail
dragoal@comune.padova.it

Notizie dalle associazioni

Le cure palliative come scelta alternativa all'eutanasia e all'accanimento terapeutico

Incontro-dibattito organizzato dall'associazione Valentina Penello Onlus.
quando: giovedì 7 giugno 2012 ore 20.45
dove: Sala Consiliare del Consiglio di Quartiere 4 sud/est via Guasti, 12/c - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.valentinapenellonlus.org, telefonare al numero 348 6043240 o scrivere
all'indirizzo e-mail a.borin@icso.it

Festa della pizza

L’associazione Artrockcafe in collaborazione con la Scuola internazionale pizzaioli margherita presenta il 1° Gourmet
pizza festival.
quando: dall'8 al 24 giugno
dove: Villa Bassi - Abano Terme PD
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.scuola-pizzaioli.com, telefonare al numero 049 8600822 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@margherita2000.it

From Hell to Heaven – Concerto Conclusivo dell’International Music Meeting 2012

Opera rock sinfonica ispirata alla Divina Commedia, presentata dall’associazione Orchestra Giovanile del Veneto.
quando: 9 giugno 2012, ore 21.00
dove: Teatro Alta Forum, piazza Don D. Pianaro - Campodarsego (PD) 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it, telefonare al numero 049 630786 o
scrivere all'indirizzo e-mail segreteriaogv@libero.it

Mostra: Tele su Tela

L’associazione Passione Patchwork organizza una mostra di arte tessile.
quando: dal 9 al 20 giugno 2012
dove: Porta S.Giovanni via Nicolò Orsini - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://passionepatchwork.blogspot.com, telefonare al numero 337 753528 o
scrivere all'indirizzo e-mail giorgiaquilt@yahoo.it

Un sentiero per la salute – il movimento efficace a qualsiasi età

L’associazione Centro Provinciale Libertas organizza una tavola rotonda che vede ospiti importanti relatori che tratteranno
la tematica dello sport indirizzato alle fasce dei giovanissimi e della terza età.
quando: sabato 9 Giugno – ore 17.00
dove: Stadio Colbachini Arcella  - Padova
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Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.libertaspadova.org, telefonare al numero 049 8756466 o scrivere
all'indirizzo e-mail padova@libertasveneto.org

1° Concorso Internazionale di pittura e fotografia “Ex tempore al Castello Carrarese”

L’associazione Xearte in collaborazione con le associazioni Artemisia, Bludiprussia e Controluce organizza l’ex tempore
concorso a premi di pittura e fotografia.
quando: 9 e 10 giugno 
dove: Castello Carraese, Piazza Castello - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui consultare il sito www.xearte.net, telefonare al numero 3483708079 o scrivere
all'indirizzo e-mail antodaniel@iol.it oppure info@xearte.net

Corsi e incontri all'Artelier

L'associazione Artelier organizza alcuni corsi e laboratori:
quando: sabato 9 dalle 9.00 alle 13.00 e domenica 10 giugno dalle 14.00 alle 18.00 - I segreti del colore con Youliana
Manoleva - Laboratorio di pittura e di tecniche miste
quando: sabato 16 dalle 9.30 alle 13.00 e domenica 17 giugno dalle14.00 alle 18.00 - La notte sulle dita con Matteo
Gubellini - Corso sull’analisi di alcuni libri e di un tema notturno come suggestione per elaborare l’immagine con i gessetti
quando: sabato 23 dalle 9.30 alle 13.00 e domenica 24 giugno dalle 14.00 alle 18.00 - Carte, composizione, collage con
Giovanna Ranaldi - Laboratorio di illustrazione: come preparare le carte per il collage
dove: Artelier, via C. Battisti, 54 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.artelier.veneto.it, telefonare ai numeri 049 755976 - 347 5394807 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@artelier.veneto.it – facebook Artelier Veneto

Salviamo il paesaggio - incontro con Luca Martinelli e Sergio Lironi

L’associazione BioRekk, insieme al il DES (Distretto di Economia Solidale) di Padova, presenta il libro di Luca Martinelli
(Altreconomia) "Salviamo il paesaggio!". Presente l’autore. La serata sarà anche l’occasione per proporre una riflessione
sullo stato di salute nostro del territorio, relativamente al tema del consumo di suolo fertile a vantaggio di opere di
urbanizzazione e cementificazione. 
quando: lunedì 11 giugno 2012, ore 20.30
dove: Cinema MultiAstra, via Tiziano Aspetti 21, Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.biorekk.org  oppure telefonare al numero 392 0194898 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@biorekk.org

Unicamente Tango

L'associazione Latintango presenta l'esibizione dei ballerini Roberto Reis e Natalia Lavandeira su musiche dal vivo
bandoneon/pianoforte.
quando: mercoledì 13 giugno alle ore 21.30
dove: plateatico del caffè Pedrocchi - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8781231 o scrivere all'indirizzo e-mail info@latintango.it 

Vini naturali dei Colli Euganei, seminario

L’associazione Lanterna Magica organizza un seminario di degustazione vini. Un viaggio attraverso due realtà dei Colli
Euganei per scoprire meglio il territorio e i suoi vini.
quando: sabato 16 giugno dalle 15.00 alle 19.00, 4 ore.
dove: Padova, via Euganea n 27
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lanternamagica.org, telefonare al numero 0498724477 dalle 16.30 alle
20.30 o scrivere all’indirizzo e-mail info@lanternamagica.org

Spettacolo teatrale: L'ultimo paro de ore

L'associazione Columna in collaborazione con la compagnia filodrammatica "La Bottega dei Commedianti", all'interno del
progetto “Intrecci di culture e tradizioni in Veneto”, presenta uno spettacolo di teatro in dialetto veneto.
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quando: 16 giugno, ore 17:00
dove: Bastione Alicorno, p.zza S. Croce - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ass-columna.org, telefonare al numero 346 3073643 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@ass-columna.org

Conferenza  “Io, l’altro e l’identità”

L'Istituto Italiano di Psico Energetica “Namir” in collaborazione con  la S.I.M.P. – Sezione di Padova organizza un incontro
con il prof. Ivano Spano che parlerà della relazione fra l’io, l’altro e la propria identità. Introduce la dott.ssa Monica D.
Introna. Ingresso libero e gratuito. E’ gradita la prenotazione.
quando: sabato 16 giugno 2012 alle 17.00
dove: via Bracciano, 26 – Selvazzano Dentro (Pd) 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere all'indirizzo e-mail monica.introna@alice.it

Festa CTG e friends

L'associazione Centro Turistico Giovanile Comitato Provinciale organizza la festa provinciale del CTG, aperta a
simpatizzanti che vogliono conoscere l'associazione, con pranzo comunitario e visita alle ville Renier e Garzoni di
Pontecasale e "giochi di una volta" per i più piccoli.
quando: domenica 17 giugno 2012
dove: Candiana e Pontecasale
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni telefonare ai numeri 340 8203558 - 340 7939639 o scrivere agli indirizzi e-mail
andrea.ferrante68@vodafone.it o davide.doardo@alice.it

17^ stagione estiva di concerti della Civica orchestra di fiati

L’associazione Civica Orchestra di fiati di Padova - C.A.M.P. presenta i tradizionali ed attesi appuntamenti musicali con la
cittadinanza nella suggestiva cornice del cortile del Municipio. 
quando: 28 giugno ore 21.00 - 30 giugno ore 18.00 - 5 luglio ore 21.00 - 7 luglio ore 18.00 - 12 luglio ore 21.00 - 14 luglio
ore 18.00
dove: Cortile di Palazzo Moroni - Padova
Per ulteriori informazioni  cliccare qui o consultare il sito www.civicaorchestrafiatipd.com, telefonare al numero
0498756622 o scrivere all'indirizzo e-mail centroartisticopd@libero.it

Spettacolo teatrale "Oltre il muro - Vides in festa"

L’associazione Vides Veneto organizza uno spettacolo liberamente ispirato all’Odissea. A cura del gruppo teatrale Vides.
Regia di Manuela Frontoni.
quando: giovedì 14 giugno ore 20.00 
dove: Riviera San Benedetto, 88 - Padova 
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

Notizie da altri Enti

Campagna di raccolta firme "I luoghi del cuore". Salviamo il Castello Carrarese

La delegazione di Padova del Fondo per l'ambiente italiano - Fai e l’Assessorato alla cultura del Comune di Padova
aderiscono alla campagna di censimento "I luoghi del cuore" per segnalare un luogo unico, a cui si tiene particolarmente
e che si vuole vedere protetto e tutelato. E' possibile firmare, dal 23 maggio al 31 ottobre 2012, collegandosi al sito
www.iluoghidelcuore.it
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Concorso regionale "Premio impatto zero". Scadenza: 30 giugno 2012

Comune di Padova, Arci, AcegasAps e Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane promuovono un premio per
favorire la cultura della sostenibilità, l'attenzione all'ambiente e scelte di vita ecosostenibili. Il Premio impatto zero, anche
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in questa seconda edizione, è un concorso a scala regionale rivolto ad associazioni, cooperative e altre realtà del terzo
settore impegnate in attività, progetti e azioni rispettosi dell'ambiente, ma anche a quei cittadini (singoli, nuclei familiari o
persone che convivono nella stessa abitazione) che ogni giorno, individualmente o in gruppo, compiono gesti responsabili
per ridurre la propria impronta ecologica.
Per informazioni cliccare qui o consultare il sito www.premioimpattozero.it

D'estate Ragazzi - Campo avventura residenziale per ragazzi dai 13 ai 16 anni

Progetto promosso dal Centro Servizio Volontariato di Padova e dal Rotary Club Padova Contarini che mira, attraverso
stimolanti attività ludico creative, a coinvolgere i giovani d’oggi ad essere i protagonisti di domani. Due settimane non solo
di relax estivo, ma anche di formazione e presa di coscienza delle propriè qualità per essere un giorno un cittadino attivo
nel proprio territorio!
quando: dal 15 al 28 luglio 2012
dove: Cesuna
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/CSV-Scuola/2012-campo-avventura-destatev.html

Festa provinciale del volontariato e della solidarietà. Aperte le iscrizioni

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla IX edizione della Festa provinciale del volontariato di Padova, organizzata dal
Centro Servizio per il Volontariato di Padova. Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 luglio.
quando: domenica 23 settembre 2012 
dove: nelle piazze del centro storico di Padova. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org o scrivere all'indirizzo e-mail
ufficiostampa@csvpadova.org

Terremoto: aiutiamo l'Emilia, come aiutare, donare, partecipare

Il CSV di Padova ha attivato, in collaborazione con alcune associazioni, un servizio di raccolta di materiali per bambini, in
buono stato. Anche le associazioni di Padova e provincia si stanno mobilitando per aiutare le popolazioni colpite dal
terremoto con interventi in zona e con proposte di acquisto collettivo di Parmigiano Reggiano.
Per ulteriori informazioni consulare la pagina del sito del CSV - www.csvpadova.org/Comunicati-stampa/2012-
emergenza-terremoto.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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