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Notizie dal Comune

Adottare un'area verde

Al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini alla cura e manutenzione degli spazi pubblici, l'Amministrazione
comunale chiede, a chi interessato, la disponibilità ad adottare un'area verde cittadina gestita dal Settore Verde, Parchi,
Giardini e Arredo Urbano. 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204493 o scrivere all'indirizzo email
arag@comune.padova.it

Incontri della Commissione stranieri

La Commissione stranieri del Comune di Padova organizza degli incontri di approfondimento sui diversi Paesi di
provenienza dei suoi rappresentanti e su diverse tematiche legate all'attualità. L'iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza.
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Gli incontri sono ad ingresso libero.
- Commissione Stranieri… un anno dopo
quando e dove: martedì 27 novembre 2012, ore 18.00, sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova
- Incontro dedicato all'Albania
quando e dove: giovedì 29 novembre 2012, ore 20.00, sala Paladin di Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo email presidentecommissionestranieri@comune.padova.it

Sportello di ascolto "A porte aperte"

L'ufficio, gestito dalla Commissione stranieri del Comune di Padova, è rivolto sia ai cittadini stranieri che ai cittadini
italiani: sono presenti due componenti della Commissione, di due diverse aree geografiche, disponibili ad ascoltare le
richieste e le proposte dei cittadini e a fornire orientamenti ed informazioni.
quando: lo sportello è aperto il sabato mattina, dalle 10.00 alle 13.00
dove: Palazzo Moroni, via del Municipio 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo email commissionestranieri@comune.padova.it

Convegno "Mobbing: capo e coda del fenomeno"

Un convegno che tratta un fenomeno emergente ai giorni nostri, approfondendo gli aspetti sociali e legali e avvalendosi
della partecipazione di esperti. L'evento è organizzato dal Comune di Padova in collaborazione con il Centro anti
mobbing di Padova.
quando: martedì 4 dicembre dalle 8.45 alle 13.30
dove: Centro culturale Altinate/San Gaetano - via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 349 6337842 - 049 8205503 o scrivere agli indirizzi email
cam.padova@libero.it - romitot@comune.padova.it

Incontro "Come fare partecipazione oggi?" - materiali del convegno

L'Assessorato alla partecipazione del Comune di Padova ed il Centro servizio volontariato della Provincia di Padova
hanno organizzato sabato 10 novembre 2012, all'Ex Fornace Carotta, un incontro come momento formativo e informativo
sul tema della partecipazione. In Padovanet sono disponibili i materiali.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Cerimonia di intitolazione della piazzetta Francesco Canova

Cerimonia di intitolazione della piazzetta pedonale a Francesco Canova, medico, docente universitario e fondatore del
CUAMM.
quando: venerdì 7 dicembre alle ore 11.00
dove: Chiesa del Torresino, via del Seminario - Padova
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo email relazioni.esterne@comune.padova.it

Notizie dalle associazioni

"Mangiando s'impara: spezie e saperi" - seconda edizione di un corso di cucina multietnico

L’associazione Fratelli dell'Uomo organizza quattro serate per scoprire la cucina tradizionale indiana, cubana, berbera e
veneta. Un viaggio di sapori da non perdere! 
quando: 22 e 28 novembre, 5 e 12 dicembre, dalle 19.00 alle 21.00
dove: Azienda Agricola Biologica La Costigliola, Via Rialto 62, Rovolon (Padova)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 380 7985080 o scrivere all'indirizzo e-mail veneto@fratellidelluomo.org

Incontri "Cibo per la mente"

BrainCare - centro di stimolazione cognitiva di Padova, in collaborazione con l’ufficio Progetto Città Sane del Comune di
Padova, organizza una rassegna per sensibilizzare i cittadini all'importanza della psicologia come disciplina del
benessere. Per partecipare è necessario iscriversi. 
quando: dal 22 novembre 2012 al 20 novembre 2014
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dove: fornace Morandi, via Fornace Morandi, 24 - Padova
Per ulteriori informazioni e iscrizioni cliccare qui, scrivere all'indirizzo email info@braincare.it o telefonare al numero 049
8176700

Mercato "Christmas Bazaar" - esposizione a scopo benefico

Iniziativa organizzata dall'associazione San Vincenzo di Padova con lo scopo di raccogliere fondi per le famiglie e
persone in difficoltà. Artisti e designer espongono oggetti d’arredo, abbigliamento, gioielli, fiori e altri oggetti utili per un
regalo in vista del Natale.  
quando: dal 21 al 23 novembre
dove: Centro culturale Altinate/San Gaetano - via Altinate, 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo email padova@sanvincenzo.it

Conferenza "Affinchè Ulisse ritorni"

L'associazione Istituto di Psicosintesi organizza una conferenza ad ingresso libero sui bi-sogni e i sogni nelle relazioni
interpersonali.
quando: sabato 24 novembre alle ore 21.00
dove: Casetta Daziaria - Riviera Paleocapa 98 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.psicosintesi.it, telefonare al numero 049 8071611 o scrivere
all'indirizzo email padova@psicosintesi.it

Corso di Nordic Walking

L’Associazione Nuovi Sentieri organizza un corso di nordic walking. La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 22
novembre.
quando e dove:
- sabato 24 novembre: corso base (1° lezione) - ritrovo alle ore 14,30 all’ingresso del parco Brentella dal lato di Via
Pelosa (ampio parcheggio);   
- domenica 25 novembre: tecnica 1 (2° lezione) - ritrovo alle ore 9,30 all’ingresso del parco Iris dal lato via Canestrini;
- domenica 2 dicembre: tecnica 2 (3° lezione) - ritrovo alle ore 9,00 al parcheggio scambiatore di Brusegana (Padova,
zona aeroporto).
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nordicwalkingapadova.it o telefonare al numero 340-5414636.

Incontri e gare di tiro con l'arco

L’Asd Compagnia Arcieri Padovani organizza due importanti eventi del calendario agonistico federale, patrocinati dal
Comune di Padova, che vedranno, in totale, la partecipazione di circa 270 atleti provenienti da Veneto, Lombardia,
Piemonte, Liguria, Sardegna, Gruppo Sportivo Aeronautica. L’ingresso alle due manifestazioni è gratuito.
quando:
- XXII Indoor Gattamelata - sabato 24 novembre dalle ore 15.30 e domenica 25 novembre dalle ore 9.00
- IV Indoor giovanile “Città di Padova” - domenica 25 novembre dalle ore 14.30
dove: Palestra Impianti Sportivi "F. Raciti", via Pelosa, 74/c - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.arcieripadovani.com, telefonare al numero 049 757441 o
scrivere all'indirizzo e-mail arcpad@arcieripadovani.com

Dibattito sul progetto di legge "Affido dell'anziano e dell'adulto in difficoltà"

L’associazione F.I.D.A.P.A. Nazionale e di Padova organizza un dibattito di approfondimento del progetto di legge
depositato in Parlamento e in Consiglio Regionale del Veneto sul tema.
quando: lunedì 26 novembre 2012 alle ore 17.00 
dove: Sala Rossini - Caffè Pedrocchi - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 329 9886459 o scrivere agli indirizzi e-mail
avv.mariaelisabetta@studiodiblasi.it, babicipatrizia@libero.it, anzianiacasapropria@libero.it

Conferenze, cinema, concerti
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L'associazione Istituto di Cultura Italo Tedesco propone le seguenti iniziative:
- Ciclo di conferenze su "La Riunificazione tedesca e la situazione attuale", relatore Prof. Klaus Mueller
quando e dove: martedì 27 novembre, ore 17.00, via dei Borromeo 16 - Padova 
- Cinema: I documentari “estremi” di Werner Herzog
quando e dove:  mercoledì 28 novembre, ore 18.30, cinema MPX, via Bonporti - Padova
- Concerto Progetto Musica.it 
quando e dove: venerdì 30 novembre, ore 18.00, Accademia Galileiana, Sala del Guariento, via Accademia 7 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.icit.it, telefonare ai numeri 049 663424 - 049 663232 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@icit.it

Corsi di spagnolo

L’associazione El Pericon organizza corsi di spagnolo.
quando: tutti lunedì e mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
dove: via Concariola 22 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5404635 (pomeriggio) o scrivere all'indirizzo e-mail
periconar@hotmail.com

Incontro dedicato al ricordo di Silvano Belloni e Luigi Nardo, testimoni della memoria storica del
Portello

L’associazione Progetto Portello, in collaborazione con altre associazioni, organizza un incontro dedicato al ricordo di due
insigni studiosi della storia, delle tradizioni e della lingua del Portello e di Padova, recentemente scomparsi. Verranno
esposti i libri dei due autori e letti alcuni brani.
quando: mercoledì 5 dicembre, ore 17.00
dove: Casa di Accoglienza Santa Rita da Cascia, via Santa Maria in Conio 10, Portello - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.progettoportello.it, telefonare al numero 333 577 6506 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@progettoportello.it

Padova capitale italiana del "Limb Loss Day, giornata europea dedicata alle dismelie e amelie"

L'associazione TAI Onlus, seguendo il calendario dell’associazione europea EDRIC, promotrice del Limb Loss Day
previsto a livello europeo, organizza una serata di riflessione sulle tematiche riguardanti le dismelie ed amelie di ogni tipo
e causa dal titolo Limb loss day un esempio di vita con Alfredo Giacon. Ospite della serata, organizzata in collaborazione
con l’associazione milanese “Raggiungere”, è il velista e scrittore padovano  Alfredo Giacon.
quando: lunedì 3 dicembre dalle ore 21.00 alle 23.00
dove: Sala Anziani Comune di Padova, via del Municipio 2 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 339 6494520 o scrivere all'indirizzo e-mail presidenza@taionlus.org

Convegno "Allontanamenti dei minori dalla loro famiglia di origine e riavvicinamenti: prospettive,
protocolli e prassi"

L'associazione Camera Minorile di Padova organizza un convegno per affrontare e fare il punto su un argomento da
sempre al centro dell’interesse di chi si occupa di diritto minorile.
quando: lunedì 3 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
dove: Auditorium Altinate/San Gaetano - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.cameraminorilepadova.it o scrivere all'indirizzo email
info@cameraminorilepadova.it

Seminario di studio "Presa in carico e inclusione scolastica delle persone con disabilità"

L'associazione ANFFAS Onlus organizza un seminario con lo scopo di analizzare l’impegno della presa in carico da parte
di tutte le istituzioni che seguono la persona con disabilità nell’arco della vita scolastica, dalla primissima infanzia fino
all’età adulta. Iscrizione entro il 26/11/2012.
quando: lunedì 3 dicembre dalle 8.30
dove: Ex Fornace Carotta Via Siracusa 61 - Padova
Per ulteriori informazioni e iscrizioni inviare un fax al numero 049 8901205 o scrivere all'indirizzo email
sede@anffaspadova.it
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Notizie da altri Enti

Convegno "Genocidi dimenticati: la grande fame in Ucraina (Holodomor 1932-33)"

Il convegno tratterà la storia e memoria di un massacro. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite. È gradita
l’iscrizione.
quando: sabato 1 dicembre, ore 15.00 - 18.30
dove: Sala dello Studio Teologico, Chiostro della Magnolia, Basilica del Santo - Padova
Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.iconografi.it/soloviev, telefonare al numero 335 6561886 o
scrivere all'indirizzo e-mail lorenzo.fellin@unipd.it

Modello EAS - circolare esplicativa

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 38/2012, ha chiarito la norma relativa al modello EAS e alla remissione in bonis. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it

Iniziativa del CSV "Una giornata particolare"

Per il sesto anno consecutivo, il CSV di Padova invita le associazioni e le scuole di Padova e provincia a festeggiare la
"Giornata internazionale del volontario" con un evento che sia occasione di incontro tra i giovani e i volontari. Le
associazioni disponibili a portare la loro testimonianza nelle scuole sono invitate quanto prima a segnalarlo compilando
l'apposito modulo.
quando: sabato 1 dicembre
dove: nelle scuole della provincia di Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

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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