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Inform@ssociazioni del 13/04/2011
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 dalle associazioni

Rassegna Cinematografica - La storia, il pensiero, l'individuo

L’associazione UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti organizza la proiezione del film "Water" di Deepa
Metha  con la presentazione del prof. Ferdinando Perissinotto
quando: mercoledì 13 aprile 2011 ore 21.00
dove: sala Fronte del Porto, 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

Spettacolo di beneficenza Linea 51

L’associazione culturale di promozione sociale Fantalica presenta lo spettacolo Linea 51 diretto da Vittorio Attene con 51
monologhi (da qui il titolo dello spettacolo) liberamente tratti da “Esercizi di stile” di Raymond Queneau. La serata si pone
come scopo la raccolta fondi per gli alluvionati della nostra regione.
quando: venerdì 15 aprile 2011 ore 21.00
dove: Piccolo Teatro Don Bosco - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fantalica.com oppure telefonare al numero 049 2104096 o scrivere
all'indirizzo e-mail fantalica@fantalica.com

Incontri dell’istituto di cultura italo tedesca
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L’associazione Istituto di Cultura Italo -Tedesco  organizza alcuni incontri: 
 quando: 
- venerdì 15 aprile, ore 17.30 - Incontro per i partecipanti al viaggio in Germania
- martedì 19 aprile, ore 17.00 - L’arte contemporanea si afferma in Germania con l’Espressionismo  nel 1905 
dove: via dei Borromeo 16 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.icit.it  oppure telefonare al numero 049 663424  -  049 663232 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@icit.it

Un uovo pieno di solidarietà

L’associazione Cometa Asmme, associazione studio malattie metaboliche ereditarie, è presente in centro a Padova con le
uova pasquali per sensibilizzazione e raccolta fondi.
quando: sabato 16 aprile 2011 dalle 9.00 alle 19.00
dove: Prato Della Valle sottoportico di Via Umberto I e via Roma Galleria Storione - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cometaasmme.org  oppure telefonare al numero 049 8962825  o scrivere
all'indirizzo e-mail info@cometaasmme.org

Visite guidate

L’associazione Arka organizza delle visite guidate e un'escursione
quando: 
- sabato 16 aprile 2011 ore 15.00 - visita guidata a Stra - Villa Pisani interni e giardino 
- domenica 17 aprile 2011 ore 15.00 - visita guidata a Chioggia
- lunedì 25 aprile 2011 dalle 8.30 alle 17.30 - escursione in motonave alle isole di Torcello, San Lazzaro degli Armeni e
San Francesco del deserto
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 2103368 o scrivere all'indirizzo e-mail claudia@assoarka.it

Seminario a più voci

L’associazione Giardino Freudiano invita all’incontro “In bilico tra furore terapeutico e ascolto dell’inconscio” con Simone
Berti, psicoanalista a Firenze e Silvia Pilati, psicoanalista a Bassano del Grappa. I relatori discuteranno della tentazione di
guarire l’inconscio anziché  ascoltarlo.
quando: sabato 16 aprile ore 15.30. Appuntamento successivo 14 maggio 2011 ore 15.30.
dove: Casa di Cristallo, via Altinate 114/A – Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giardinofreudiano.it oppure telefonare al numero 348 6083593 o scrivere
all'indirizzo e-mail giardinofreudiano@libero.it

Sabato al Santo – speciale Universi Diversi

L’associazione I musici patavini organizza la XV rassegna musicale “Città di Padova”
quando: 23 aprile, 7, 21, 28 maggio 2011
dove: Basilica di S. Antonio, sala dello studio teologico – piazza del Santo - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.imusicipatavini.it  oppure telefonare al numero 049 8808483 o scrivere
all'indirizzo e-mail imusicipatavini@libero.it

Concerto - Piazzolla e Borges

Le associazioni Interensemble e Intermusica presentano un concerto in cui Interensemble Trio propone musiche di Astor
Piazzolla accompagnate da letture di testi di Jorge Luis Borges.  
quando: 28 Aprile 2011 ore 21.00 
dove: Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni  consultare il sito www.interensemble.it  oppure telefonare al numero 049 8930608 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@interensemble.it>

Convegno su bio -architettura e feng shui

L’associazione Archibiodesign, in collaborazione con l'associazione Gi.ar.p (giovani architetti padova), organizza il
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convegno  "Feng shui – una nuova bio-architettura", presentato dall’arch. Stefano Parancola. Partecipazione gratuita.
quando: venerdì 29 aprile 2011 ore 17.00
dove: sala convegni di “Villa Italia”, via San Marco 51 - Padova  (ingresso da via Fraccalanza, 3)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giarp.com oppure telefonare al numero 049 8753913 o scrivere
all'indirizzo e-mail giar.padova@gmail.com

Mercatini di oggettistica indiana a favore dei bambini in India

L'associazione Mancikalalu organizza una serie di mercatini per raccogliere fondi a favore dei bambini in India. Prossimi
incontri:
quando: 
- sabato 16 aprile 2011 - "Strabiologico" presso Villa Loredan Stra  (VE) dalle  9.00 alle 19.00
- sabato 30 aprile 2011 - "Festa delle streghe" a Cadoneghe (PD) presso Viale della Costituzione, 3 - dalle  16.00 alle
22.00
Per ulteriori informazioni consultare il sito telefonare al numero 349 1305356 o consultare il sito www.mancikalalu.org

Notizie da Altri Enti

Nuovo sito dell'Agenzia delle Entrate

Il sito dell'Agenzia delle Entrate si rinnova e propone sezioni suddivise per argomenti. Si segnala in particolare quella
dedicata al Non Profit.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it

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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