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Notizie dal Comune

Spettacolo di beneficenza: "Gran gal� dell'operetta"

Per la Giornata mondiale per la lotta all'Aids il Coordinamento territoriale per la lotta contro l'Aids, con l'ufficio Progetto
Citt� Sane del Comune di Padova, organizza uno spettacolo di beneficenza con le romanze, le arie pi� celebri, i duetti e
le scene pi� divertenti di "La Vedova Allegra", "Cin Ci L�", "Il Paese dei Campanelli", "Il Paese del Sorriso", "La
duchessa di Tabarin".
quando: gioved� 6 dicembre 2012, ore 20.45
dove: Teatro Verdi, via dei Livello, 32 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205014 o scrivere all'indirizzo e-mail
cittasane@comune.padova.it

Selezione per l'individuazione di un collaboratore per la gestione del Consiglio dei ragazzi del
Quartiere 3 Est

Il Consiglio di quartiere 3 Est ha indetto una selezione per titoli per l'individuazione di un soggetto, titolare di partita Iva,
per lo svolgimento dell'attivit� di lavoro autonomo professionale occasionale, per la gestione del Consiglio dei Ragazzi
con modalit� di tutoraggio non continuativo.
quando: presentazione domande entro mercoled� 12 dicembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Bando per la concessione in gestione degli impianti sportivi di via C� Rasi

L'Amministrazione comunale indice un bando per concedere in gestione, per il periodo 2013/2017, gli impianti sportivi
comunali di via C� Rasi alla Mandria.
quando: presentazione delle domande entro il 17 dicembre 
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Incontro sulla partecipazione con Giovanni Allegretti

Il Comune di Padova - Assessorato alla Partecipazione e il CSV di Padova invitano associazioni e cittadini a un secondo
incontro con l'architetto Allegretti come continuazione del primo incontro che si � tenuto sabato 10 novembre alla
Fornace Carotta, per affrontare il tema della partecipazione.
quando: venerd� 21 dicembre alle ore 17.00 
dove: via Gradenigo 10 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org, telefonare al numero� 049 8686817 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@

Notizie dalle associazioni

Spettacolo: "Le baruffe in famegia"

Commedia in tre atti, in lingua veneta, di Giacinto Gallina, liberamente ispirata alla �Famiglia dell�antiquario� di
Goldoni. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
quando: gioved� 6 dicembre 2012, ore 21.00
dove: Piccolo Teatro, via Asolo, 2 (zona Paltana) - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 337 524599 o scrivere all'indirizzo e-mail elmmve@tin.it

Musica d'Avvento in Casa Carmeli - Visite guidate, concerti e dolci degustazioni

L'associazione Arc.a.dia propone una serie di concerti in Casa Carmeli, con brevi visite guidate e dolci degustazioni. Il
ricavato viene devoluto a Cbm Italia onlus in Etiopia. 
quando: da gioved� 6 a marted� 18 dicembre 2012, ore 21.00
dove: Casa Carmeli, via G. Galilei, 36 - zona Santo - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 333 6799660 o scrivere all'indirizzo e-mail arcadia@arcadia-
web.it

Conferenze "Dalla citt� murata alla citt� digitale"

Corso, composto da due cicli di conferenze, organizzato dall�associazione culturale Progetto Formazione Continua.
quando: da novembre 2012 a febbraio 2013 alle ore 16.00
dove: teatro Ruzante, riviera Tito Livio, 45 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/, scrivere all'indirizzo e-mail
progettofc@libero.it o telefonare al numero 377 1781460

Conferenze e concerti a cura dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco

- I �maestri� della Germania. Conferenza sui fratelli Grimm: fiaba e filologia
quando e dove: marted� 11 dicembre, ore 17.00, via dei Borromeo 16 - Padova 
- Concerti Progetto Musica.it
quando e dove: gioved� 6 - 13 -� 20 dicembre, ore 18.00, Accademia Galileiana, sala del Guariento, via Accademia 7 -
Padova
- Ernst Cassirer. Per una filosofia della cultura umana . Conferenza sulle scienze umane e antropologia filosofica
quando e dove: marted� 18 dicembre, ore 17.00 - via dei Borromeo 16 - 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
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Il Natale e la poesia IV edizione

L�associazione� �Dante Alighieri: Laboratorio di poesia classica� presenta un pomeriggio di canti natalizi in poesia e
musica.
quando: domenica 16 dicembre dalle 17.00 alle 18.30
dove: Scoletta del Redentore - Chiesa Santa Croce, corso Vittorio Emanuele 174 - 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

Grimm Story - A teatro per dare linfa alla ricerca

La Compagnia del Teatro de Linutile mette in scena uno spettacolo teatrale per bambini. Il ricavato della manifestazione
viene destinato all�Associazione Linfa Onlus.
quando: sabato 22 dicembre alle 16.30
dove: Teatro ai Colli di Brusegana - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Manifestazione "Grande Natale in Ghetto"

L'associazione "In Ghetto" organizza, nel periodo natalizio, alcune iniziative per vivacizzare la zona del Ghetto di Padova
con momenti d'intrattenimento e bont� culinarie. Il ricavato dalle offerte presso i punti ristoro viene devoluto in
beneficenza.
quando: fino al 21 dicembre 
dove: Zona Ghetto - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito sito www.inghetto.it, telefonare ai numeri 049 650788 - 340
3006292 - 348 3544625 o scrivere all'indirizzo e-mail associazioneinghetto@gmail.com

Inaugurazione mostra fotografica "Cieli e paesi di Langa e Roero"

L'associazione Team Photo Travel propone un'esposizione di fotografie artistiche all'infrarosso realizzate da Davide
D'Angelo.
quando: fino al 04 gennaio 2013 
dove: Young Photo Gallery - Riviera Tito Livio, 35 - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 334 6690526 o scrivere all'indirizzo e-mail info@

Notizie da altri Enti

Censimento degli enti non profit

Entro gioved� 20 dicembre 2012 le associazioni costituite prima del 1/1/2012 devono consegnare il modulo del
Censimento Istat degli enti non profit. In caso di mancata compilazione e invio � prevista una sanzione. Per la
compilazione � possibile rivolgersi alla Camera di Commercio di Padova, Ufficio Provinciale di Censimento. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.censimentoindustriaeservizi.istat.it, telefonare al numero 049 8208370 o
scrivere all'indirizzo e-mail censimento@pd.camcom.it - Ufficio Provinciale di Censimento - Camera di Commercio di
Padova.

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
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telefono 049 8205229 - fax 049 8205390
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