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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

Iniziative dell'ufficio Progetto Città Sane

- 2 passi per lo IOV "Il Nordic Walking per rilassarsi"
Progetto in collaborazione con lo IOV, CSI Padova e Città Sane del Comune di Padova: viene proposta una lezione di
avviamento al Nordic Walking all'interno del giardino dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV).
quando: sabato 15 settembre ore 9.30
Per informazioni cliccare qui telefonare al numero 049 8215959 o scrivere all'indirizzo e-mail malihe.shams@ioveneto.it
- Il cuore come motore della vita
Conferenza per la sensibilizzazione e la prevenzione delle principali malattie cardiovascolari, organizzata in Sala Paladin
a Palazzo Moroni - Comune di Padova. Ingresso libero.
quando: giovedì 20 settembre ore 17.45 in collaborazione con l'Associazione "Amici del Cuore"
Per informazioni cliccare qui
- Giornata Mondiale del cuore
I cittadini (in modo particolare coloro che hanno compiuto i 35/40 anni di età) sono invitati in Piazza dei Signori per un
check-up sul proprio stato di salute e per un sano gesto di solidarietà sociale puntando sulla prevenzione. Saranno
presenti nei camper della Croce Rossa Italiana medici e infermieri che effettueranno gratuitamente elettrocardiogramma e
prelievi del sangue per misurarne i livelli di colesterolo e di glicemia. Per sottoporsi agli screening è necessario essere a
digiuno dalla mezzanotte. In Prato della Valle, l'Ufficio Città Sane in collaborazione con la Coldiretti Padova, sarà
presente con un gazebo dove verranno distribuiti prodotti della terra uniti ad un volantino con le regole di una corretta
alimentazione per lo sportivo.
quando: domenica 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Agricola: la campagna incontra la città

L'Assessorato al Commercio del Comune di Padova, in collaborazione con il Consiglio di quartiere 1 Centro e il Consiglio
di quartiere 4 Sud-Est, promuove una manifestazione per conoscere e riscoprire la campagna ed il mondo agricolo,
attraverso una serie di iniziative ed incontri aperti a tutta la cittadinanza. All'iniziativa collaborano l'associazione culturale
"Le Sorgenti" e "La Biolca", la condotta di Padova "Slow Food" e la "Confraternita della gallina padovana".
quando: sabato 22 e domenica 23 settembre 
dove: piazzetta S. Michele e piazzetta Delia, zona Specola - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di co. co. co. Scadenza: 14 settembre 2012

Il Settore Gabinetto del Sindaco, Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione, intende conferire un incarico
professionale di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività in esecuzione del progetto "Le vie
dell’integrazione nella città multiculturale".
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni

La Riviera per la Ricerca …navigazione ed aperitivo lungo il Brenta

L’associazione Linfa - Lottiamo Insieme per la Neurofibromatosi onlus, organizza un aperitivo in barca lungo la magnifica
tratta Dolo - Stra. Il ricavato servirà per sostenere la ricerca sulla Neurofibromatosi. Un’occasione per ammirare le ville del
Brenta, provare il piacere dell’aperitivo in navigazione, ma soprattutto per raccogliere fondi per finanziare un progetto di
ricerca che permetta di studiare e comprendere i meccanismi molecolari alla base della Neurofibromatosi, passo
fondamentale per lo sviluppo di una cura di questa malattia rara. Prenotazione obbligatoria.
quando: sabato 15 settembre 2012 ore 19.15
dove: Dolo - Strà
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.associazionelinfa.it, scrivere all'indirizzo e-mail info@associazionelinfa.it
o telefonare ai numeri 340 2893898  - 348 4300324

Corso di spagnolo

L’associazione El Pericon organizza corsi di spagnolo di tutti i livelli.
quando: settembre 2012
dove: via Concariola 22 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5404635 (pomeriggio) o scrivere all'indirizzo e-mail
periconar@hotmail.com

Sesta rassegna di poesia classica in italiano e in dialetto veneto

L’associazione culturale Dante Alighieri “Laboratorio di Poesia classica” organizza la sesta rassegna nazionale di poesia
classica in italiano e in dialetto veneto, “Cento poesie e una lyra”.
quando: 22 settembre 2012
dove: sala Fornace Carotta, Piazza Napoli 40 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.adalabo.blogspot.com, telefonare ai numeri 049 8710647- 347 8959748
o scrivere all'indirizzo e-mail adalabo@libero.it

Ricerca di ballerini e musicisti per gruppo folkloristico

L’associazione gruppo folkloristico "Ruzzantini Pavani" cerca elementi da inserire nel gruppo, volenterosi e amanti delle
tradizioni e della cultura popolare pavana, in particolare ballerini, cantanti e musicisti (fisarmonica, clarinetto, chitarra).
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ruzzantini.it, telefonare al numero 329 4940498 o scrivere all'indirizzo e-
mail vettore@ruzzantini.it

Corso di attività motoria e mantenimento fisico per adulti
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L'associazione sportiva “US-M.Todesco” organizza corsi di attività motoria ed educazione fisica per adulti in palestra,
guidati da istruttori qualificati. 
quando: 1 ottobre – 31 maggio; mercoledì e venerdì, dalle 18.30 alle 19.30 
dove: palestra scolastica comunale della scuola media M.Todesco, via Leopardi 16 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 339 2627320 o scrivere all'indirizzo e-mail laurettarom@alice.it o
eziocampotese@libero.it

Corsi di spagnolo e di nacchere al Faralà

L'associazione Faralà organizza le seguenti attività:
- corso di lingua spagnola: lunedì, ore 19.45
quando: dal 1 ottobre (20 incontri)
- corso intensivo di nacchere: martedì, ore 20.15
quando: dal 2 ottobre (12 incontri)
dove: via Abba, 39 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.farala.it

Corso di testi e scrittura e corso di illustrazione e pittura digitale

L’associazione Artelier organizza i seguenti corsi di arti visive nei giorni infrasettimanai e nei weekend.
dove: via C. Battisti, 54 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 755976 - 347 5394807 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@artelier.veneto.it

Notizie da altri Enti

Festa provinciale del volontariato e della solidarietà

Torna anche quest'anno la festa del volontariato e della solidarietà, una iniziativa dedicata alle associazioni e al mondo
del volontariato, per far conoscere alla cittadinanza l'apporto dato dai volontari al territorio provinciale.
quando: domenica 23 settembre 2012 
dove: nel centro storico di Padova - piazza delle Erbe, piazza dei Frutti, piazza dei Signori, piazza Capitaniato, area
Liston, piazza Cavour
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8686817

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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