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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

Scadenza rinnovo iscrizione al Registro Comunale 2012

Entro il 31 dicembre 2012 devono presentare dichiarazione di rinnovo le associazioni che si sono iscritte per la prima
volta o hanno rinnovato l’iscrizione nel 2009. 
Alle associazioni interessate è stata inviata in questi giorni una lettera di avviso di scadenza con il modulo di rinnovo.
Ogni associazione può controllare la scadenza della propria iscrizione nel sito No-Profit.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

XVII Stagione estiva di concerti della Civica orchestra di fiati di Padova

L'attività è rivolta a diffondere un repertorio originale che conta su una produzione sempre più vasta, il repertorio
comprende anche sinfonie, ouverture e arie d'opera che appartengono alla migliore tradizione bandistica italiana. I
concerti sono ad ingresso libero.
quando: giovedì 28 giugno ore 21:00 - sabato 30 giugno ore 18:00 - giovedì 5 luglio ore 21:00 - sabato 7 luglio ore 18:00 -
giovedì 12 luglio ore 21:00 - sabato 14 luglio ore 18:00
dove: cortile di Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui oppure telefonare al numero 049 8756622 o scrivere all'indirizzo email
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centroartisticopd@libero.it o consultare il sito www.civicaorchestrafiatipd.com

Notizie dalle associazioni

Rassegna di teatro comico dalle regioni "Parole suoni e gusti da Nord a Sud"

La rassegna "Il Riso Integrante (il riso unisce… però anche la pasta… !)" è proposta dall'associazione Le bronse querte su
tematiche legate alle tradizioni popolari dei luoghi di provenienza e, quindi, con uso delle rispettive lingue regionali. Le
proposte teatrali saranno accompagnate da performance musicali dedicate al repertorio popolare di Veneto e Campania.
Seguirà una degustazione di prodotti tipici del nord e del sud Italia.
quando:
- venerdì 22 giugno - "A Scotadèo" cabarè veneto con Le Bronse Querte, serata d’apertura dedicata ai sapori e alla cultura
teatrale del Veneto
- sabato 30 Giugno - "La tombola di Pulcinella" a cura di Abracalam con accompagnamento musicale
dove: Teatro giardino di Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi, 33 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 348 2424749 - 328 1260040

Incontro sulla emergenza umanitaria in favore delle popolazioni del nord del Mali

L'associazione Maliana e Amici nel Veneto in collaborazione con altri enti organizza un incontro sulla emergenza
umanitaria in favore delle popolazioni del nord del Mali.
quando: sabato 23 giugno 2012, ore 10.00
dove: sala Livio Paladin, via del Municipio - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 6458110 o scrivere all'indirizzo e-mail
papabelco@libero.it

Ciclo di esposizioni - Porta Aperta

L’associazione Xearte presenta "Artefatti & Immaginazioni" mostra personale del designer Virgilio Barison.
quando: dal 23 giugno al 5 luglio 2012 - inaugurazione 23 giugno ore 18.30
dove: Porta San Giovanni, via Niccolò Orsini - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.xearte.net, telefonare al numero 335 1205298 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@xearte.net

Laboratori e workshop

L’associazione Artelier organizza alcuni laboratori e workshop di illustrazione, collage ecc.
quando: 
weekend 23 e 24 giugno 2012 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  - laboratorio di illustrazione 
weekend 30 giugno e 1 luglio 2012 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - workshop ritratto e caricatura 
weekend 30 giugno e 1 luglio 2012 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - illustrazione e pittura digitale 
weekend 7 e 8 luglio 2012 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - Illustrare riciclando: il collage 
dove: Artelier, via C. Battisti, 54 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.artelier.veneto.it, telefonare al numero 049 755976 - 347 5394807 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@artelier.veneto.it

Spettacolo di danza: Il corpo gli è salito in testa, danza tra ballerini e filosofi

L’associazione Jin presenta uno spettacolo di danza contemporanea che unisce danza, musica e filosofia.
quando: sabato 23 giugno 2012 
dove: Centro Culturale San Gaetano, via Altinate - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 329 9772140 o scrivere all'indirizzo e-mail info@jindojo.it

Spettacolo multimediale "Del trecento padovano"

L'associazione Fotoclub Padova organizza uno spettacolo dal passato al presente tra foto, animazioni storiche, testi
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letterari e improvvisazioni musicali. Ingresso libero.
quando: domenica 24 giugno 2012 ore 21
dove: Auditorium del Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 338 5073735 o scrivere agli indirizzi e-mail fotoclub_padova@yahoo.it -
giovanni.sato@alice.it

Corso estivo di shiatsu propedeutico-amatoriale

L’associazione delle Arti e delle Scienze umane organizza un corso Shiatsu propedeutico/amatoriale.
quando: dal 2 all’8 luglio dalle 9.00 alle 14.00
dove: in via Weber 8 - zona Arcella - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aasu.biz sezione eventi, telefonare ai numeri 049 756976 - 347 9767263
o scrivere all'indirizzo e-mail direzione@aasu.biz

Presentazione campus internazionale di teatro

Il laboratorio Artaud, centro di ricerca teatrale di Padova, propone Irtwo, un campus internazionale di teatro intensivo
all’aperto, dall’11 al 29 luglio 2012, nella cornice cinquecentesca del Bastione Portello Vecchio a Padova rivolto a tutti
coloro che vogliono approcciarsi al teatro di ricerca, senza necessità di un’esperienza teatrale pregressa. 
quando: incontro di presentazione lunedì 2 luglio alle ore 17.00 
dove: presso la sede del laboratorio Artaud, in via Cornaro 1 a Padova (Ex Macello) 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare entro l'1 luglio il numero 338 2160833 o scrivere all'indirizzo e-mail
fred_deve@yahoo.it

Ciclo di incontri "L'interpretazione dei sogni"

L’associazione Tairerè organizza un ciclo di incontri per conoscere il mondo dei sogni, comprenderli e utilizzarli per
propria evoluzione personale.
quando: 10, 17 e 24 luglio dalle 20.30 alle 22.30 
dove: via delle Terme 136 C - Montegrotto Terme 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.marisamartinelli.it, telefonare al numero 333 9455084 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@tairere.it

Campo di lavoro AIFO - Libero

L'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau - AIFO - Padova  AIFO (ONG)  in collaborazione con Libera x organizza
un campo di studio-lavoro per giovani dai 18 ai 25 anni sui beni confiscati alle mafie.
quando: dal 16 al 22 luglio 2012
dove: Castelvolturno (CE) – Cooperativa “Le Terre di don Peppe Diana”
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aifo.it,  telefonare al numero 06 64800965 - 333 1349331 o scrivere
all'indirizzo e-mail aiforoma@tiscali.it

Congresso internazionale di psicoanalisi della coppia e della famiglia

L’associazione GRIPO (Gruppo di Ricerca in Psicoanalisi Operativa) a nome dell’ AIPCF (Associazione Internazionale di
Psicoanalisi della coppia e della famiglia) organizza il congresso dal titolo “Lo psicoanalista di fronte alle coppie e alle
famiglie del XXI secolo: nuove sfide tecniche”.
quando: dal 25 al 28 luglio 2012
dove: Padova
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.gripo.it, www.congressopsicoanalisifamiglia.it, telefonare al numero 049
656985 o scrivere all'indirizzo e-mail associazionegripo@gmail.com

Festa “Vento d’estate a Ca’ Edimar”

L’associazione Edimar organizza una festa e apre i propri spazi di vita ad operatori, volontari e amici che hanno
contribuito all’esperienza educativa con i ragazzi e a tutti coloro che la vogliono conoscere.
quando: 29 giugno 2012 ore 19.00
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dove: via Due palazzi 43 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.operaedimar.org o telefonare al numero 348 2979375

Notizie da altri Enti

Bando per favorire la promozione ed il sostegno della musica giovanile

Bando della Regione Veneto per promuovere e sostenere la realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di
ricerca, di produzione e di fruizione musicale, promuovere la diffusione della musica giovanile e sostenere interventi
finalizzati al perfezionamento di giovani esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati. Il bando è
rivolto a enti ed associazioni.
quando: scadenza 6 luglio 2012 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.regione.veneto.it o scrivere all'indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Comodato d'uso gratuito di stampanti

La Regione Veneto concede in comodato d’uso gratuito a enti e associazioni no-profit, istituzioni scolastiche e religiose
apparecchiature d’ufficio non più utilizzate ma ancora funzionanti ed in buono stato. Le domande, compilate e sottoscritte
dal legale rappresentante, possono essere presentate sia a mezzo posta che a mezzo fax (041 2794130) o e-mail alla
Direzione affari generali – servizio approvvigionamenti – Cannaregio 23 - Palazzo della Regione - 30121, Venezia, mail
s.approvvigionamenti@regione.veneto.it.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Regione del Veneto www.regione.veneto.it

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

Un 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. 
quando: dal 15 al 28 luglio 2012
dove: Cesuna (VI)
Per ulteriori  informazioni consultare il sito www.csvpadova.org, telefonare ai numeri 328 6668611 o scrivere agli
indirizzi mail marco.siciliani@coopterradimezzo.com - 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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