
Torna all'indice della newsletter

Inform@ssociazioni del 19/12/2012
Newsletter curata dall�Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 
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Notizie dal Comune

Incontro formativo sulla partecipazione

L'Assessorato alla Partecipazione del Comune di Padova e il Centro Servizio Volontariato di Padova invitano le
associazioni e i cittadini ad un incontro formativo sulla partecipazione.
quando: venerd� 21 dicembre, ore 17.00 
dove: presso la sede del Centro Servizio Volontariato di Padova, via Gradenigo 10 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8686817 - 049 8205572 o scrivere agli indirizzi e-mail
info@csvpadova.org - urp@comune.padova.it

Avviso pubblico per la concessione in uso di alcuni locali in via Gradenigo

Il Comune di Padova intende verificare se vi sono associazioni, iscritte al Registro delle Associazioni del Comune di
Padova, interessate alla concessione in uso di alcuni locali in via Gradenigo, 10. 
quando: scadenza 31 dicembre 2012
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205188 o scrivere all'indirizzo e-mail
bettellas@comune.padova.it
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Corsi gratuiti per assistenti familiari e badanti

I corsi organizzati dal Comune di Padova, in collaborazione con Acli-colf, Zattera urbana, Cooperativa sociale Orizzonti,
Istituto Ira, sono gratuiti e permettono la formazione di assistenti familiari e badanti. Termine per le iscrizioni 21 gennaio.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8205291 o 049 8205572

Notizie dalle associazioni

Mostra "Straordinario Universo"

L'Istituto nazionale di AstroFisica - Inaf - Osservatorio astronomico di Padova e il dipartimento di Fisica e Astronomia �G.
Galilei� dell'Universit� di Padova organizzano una mostra fotografica dedicata ai cinquanta anni dell'European
Southern Observatory - Eso, la principale organizzazione intergovernativa di astronomia del Mondo. Oltre alla mostra
vengono proposte conferenze divulgative ed incontri. Ingresso libero.
quando: fino al 9 gennaio
dove: Centro culturale Altinate/San Gaetano - via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8293537 o scrivere all'indirizzo e-mail
comunicazione@oapd.inaf.it

A teatro con Emergency - Amleto

Il Gruppo Teatro Liceo Scientifico "E. Fermi" e Emergency Gruppo di Padova presentano lo spettacolo "Amleto".
quando: gioved� 20 dicembre, ore 21.00
dove: Piccolo Teatro don Bosco, via Asolo 2 (zona Paltana) - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 4657078 o scrivere all'indirizzo e-mail
emergency.padova@gmail.com

Emergency Padova - Casette della Solidariet� 2012

Il gruppo Emergency Padova, in occasione delle festivit� natalizie, parteciper� all'iniziativa promossa dal Comune di
Padova "Natale in solidariet�" e sar� presente in una delle casette della solidariet� con materiale informativo e gadget
natalizi. I fondi raccolti verranno destinati al Centro chirurgico e pediatrico di Goderich in Sierra Leone.
quando: da luned� 17 a domenica 23 dicembre, dalle 10.30 alle 19.30
dove: via Roma - Padova� 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 4657078 o scrivere all'indirizzo e-mail
emergency.padova@gmail.com

Vivencia �Cerimonia della Luce�

L'associazione Syn - Centro studi per l'educazione biocentrica organizza un incontro per celebrare l�avvicinarsi del
Natale. E' gradita la prenotazione, ingresso a pagamento.
quando: domenica 23 dicembre, ore 20.45
dove: via Chiesanuova 242/b - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8979333 - 340 4776462 o scrivere all'indirizzo e-mail
assocsyn@tin.it

Una nota sotto l'albero

L'associazione Natura Musicale propone un modo diverso per fare un pensiero natalizio: regala un corso musicale per
Natale. 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 4910664 o scrivere all'indirizzo e-mail
naturamusicale@gmail.com

Mostra fotografica sull'Europeade 2012

Il Fotoclub Padova cura una doppia esposizione fotografica sull'edizione 2012 dell'Europeade, il festival del folklore e
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della cultura europea che si � tenuto a Padova dall'11 al 15 luglio. Ingresso libero.
dove e quando:
- Europeade, i volti e i costumi - Cortile pensile di palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova - dal 15 dicembre 2012 al
15 gennaio 2013, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00; 
- Europeade, la danza la musica e il canto - Sottopasso della Stua, largo Europa - Padova; ingresso dal lato delle Poste
centrali - dal 21 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, tutti i giorni, dalle ore 15.30 alle 19.30
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail fotoclub_padova@yahoo.it

Avvento d'amore 2012 - Vides Veneto... per una solidariet� a cielo aperto

Intrecciamo insieme fili di solidariet� perch� l�Avvento sia tempo di solidariet� e amore. Il Vides invita a fare una
donazione per finanziare 10 microprogetti per un Natale pi� luminoso!
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.videsveneto.org

Corso di formazione per volontari nei servizi agli immigrati

L'associazione Popoli Insieme organizza un corso di 12 incontri, che si terranno tra gennaio ed aprile, per formare le
persone che desiderano occuparsi di servizi agli immigrati come volontari; il corso � rivolto anche agli operatori del
settore che intendono aggiornarsi. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 dicembre 2012; � necessario compilare l'apposito
form online.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 349 6575727 o scrivere all'indirizzo e-mail
formazione.insieme@gmail.com

Notizie da altri Enti

Sale disponibili per incontri

Presso la nuova sede del CSV c'� la possibilit� di usufruire di una sala grande per conferenze e di sale pi� piccole per
laboratori e incontri. E' necessario prenotare lo spazio con adeguato anticipo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org, telefonare al numero 049 8686817 o scrivere all'indirizzo
e-mail info@csvpadova.org

IMU per enti non profit

� stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia n. 200 del 19 novembre 2012, riguardante la disciplina IMU per
gli enti non commerciali. Il provvedimento individua i casi di esenzione dall'IMU e stabilisce modalit� e procedure per il
pagamento dell'imposta a partire dal 1� gennaio 2013.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org, telefonare ai numeri 049 8686849- 049 8686817 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org �

�In Sinergia� mostra di pittura e presentazione libro

L'associazione Andrea Pescia in collaborazione con il Consiglio di Quartiere 1 Centro organizza una mostra di pittura.
Verr� inoltre presentato il libro di Bruno Pescia �Urla nel silenzio� .
quando: dal 20 al 23 dicembre 2012. Inaugurazione giovedi 20 dicembre 2012 ore 18.00
dove: Sala Nassiryia - sotto il volto dell'Orologio - Piazza Capitaniato - Padova
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail info@associazioneandreapescia.org

L'Agenzia del Territorio incorporata nell'Agenzia delle Entrate

Dal 1� dicembre 2012 � prevista l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate (art. 23 quater del
decreto legge n. 95/2012). Di conseguenza, i rispettivi siti internet istituzionali saranno integrati, gradualmente, in un unico
sito.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Progetto "Amico dell'Ambiente"

Il progetto, rivolto a scuole ed associazioni, consente, attraverso la raccolta di plastica da riciclo, di salvaguardare
l'ambiente avendo anche un ritorno economico per quanti partecipano.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.amicodellambiente.it, telefonare al numero 049 9800857 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@amicodellambiente.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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