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Newsletter curata dall�Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 

Altre notizie sono disponibili nel sito del No Profit.
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Notizie dal Comune

Scadenza rinnovo iscrizione 2012 - Proroga al 31 gennaio 2013

Il 31 dicembre 2012 � scaduto il termine per presentare la dichiarazione di rinnovo per le associazioni che si sono iscritte
per la prima volta o hanno rinnovato l�iscrizione nel 2009. Con determinazione n. 2012/51/0346 del 21/12/2012, la
scadenza per la presentazione della dichiarazione di rinnovo � stata prorogata al 31 gennaio 2013.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni

Attivit� motoria per la prevenzione della malattia di Parkinson

L�associazione ASD R.E.S. organizza un corso di attivit� motoria finalizzata a ridurre l'entit� e la velocit� del declino
motorio dovuto al Parkinson. Marted� 8� e gioved� 10 gennaio sono previsti due incontri personalizzati gratuiti (�
necessario prenotare).
quando: da gennaio a giugno 2013 - marted� e gioved� dalle 9.00 alle 12.00; marted� e venerdi dalle 19.30 alle 20.30
dove: via Euganea 91, angolo via Levico - Selvazzano 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 4912899 o scrivere all'indirizzo e-mail asres@tiscali.it

Incontro per il bicentenario della nascita di Richard Wagner

L'Universit� Popolare di Padova, in occasione del bicentenario della nascita di G. Verdi e di R. Wagner (1813- 2013)
offre l�occasione per approfondire la vita e le opere di questi due straordinari geni musicali. 
quando: gioved� 10 gennaio e gioved� 31 gennaio alle ore 16.30
dove: via S. Chiara 10 - Padova - I.T.C.S. �P.F. Calvi�
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755474 o scrivere all'indirizzo e-mail
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unipop.padova@alice.it

Corso di nordic walking

L'associazione Nuovi Sentieri organizza un corso in tre lezioni.
dove e quando: 
- sabato 12 gennaio - corso base 1� lezione: ritrovo alle ore 14.30 all�ingresso del parco Brentella dal lato di via Pelosa;
- domenica 13 gennaio - tecnica 1 (2� lezione): ritrovo alle ore� 9.30 all�ingresso del parco Iris dal lato via Canestrini;
- sabato 26 gennaio - tecnica 2 (3� lezione): ritrovo alle ore 9.00 al parcheggio scambiatore di Brusegana - Padova -
zona aeroporto (la lezione avr� luogo sui colli Euganei). Il corso � a numero chiuso e la prenotazione � obbligatoria
entro gioved� 10 gennaio.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5414636 o visitare il sito www.nordicwalkingapadova.it

Corso "Il suono del respiro"

L�associazione Incontrarci di Padova presenta un corso di dizione e di lettura espressiva. Il corso � rivolto chi "utilizza
la parola parlata" e desidera migliorare la propria comunicazione.
quando: dal 15 gennaio al 12 marzo
dove: Riviera Paleocapa 98 - Sala Ex-Dazio - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.incontrarci.org oppure telefonare al numero 342 0297624 o scrivere
all'indirizzo e-mail assincontrarci@gmail.com

Mostra fotografica "Meraviglie sommerse"

Le associazioni TeamPhotoTravel e I Vagabondi Del Mare organizzano una mostra di fotografie subacquee realizzate da
Renato La Grassa. Inaugurazione sabato 19 gennaio alle ore 18.30. Ingresso libero.
quando: dal 19 gennaio al 16 febbraio 
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@teamphototravel.it

Ciclo di seminari �La chiave della mente�

L'Ente Nazionale Sordi, sezione provinciale di Padova, presenta l'incontro �Ciclo vitale� con il dott. Mauro Mottinelli
organizzato dal CGSI - Comitato Giovani Sordi Italiani di Padova nell'ambito della manifestazione "La chiave della
mente". E' gradita la prenotazione.
quando: sabato 19 gennaio � dalle ore 15.00 alle ore 19.00
dove: convitto statale per sordi �A. Magarotto� in via Cardinal Callegari 6 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.enspadova.org, telefonare al numero 049 8802766 o scrivere
all'indirizzo e-mail cgsi.padova@gmail.com

Spettacolo teatrale per la "Giornata della Memoria"

L�associazione Italia Israele di Padova, in occasione della Giornata della Memoria, presenta la pi�ce teatrale �Am
grossen Wannsee� di R. Fracalossi, per ricordare le tematiche che diedero inizio alla shoah.
quando: gioved� 24 gennaio ore 20.30
dove: Sala Cinema �Fronte del Porto�� - via S. Maria Assunta - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8074070 o scrivere all'indirizzo e-mail augusto.maetzke@tin.it

Conferenza "Diventare genitori"

L'associazione Insieme organizza una conferenza per affrontare il tema di ci� che accade quando il bambino nasce:
un'occasione di dialogo e confronto su come si cresce con i figli.
quando: sabato 26 gennaio - dalle 9.30 alle 12.00
dove: Piazza Monsignor Rosso 3c - Padova (laterale di via Franzela, zona Sacro Cuore)
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail info.assinsieme@gmail.com o telefonare al numero 3491051953
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Proiezione: "Urla nel silenzio - Il caso Pescia"

L'associazione Andrea Pescia per i bimbi del Brasile onlus organizza la proiezione del film "Urla nel silenzio - Il caso
Pescia", del regista Giorgio Gorgi. Il ricavato dell'iniziativa viene devoluto all'associazione. Per assistere alla proiezione
� necessario prenotare. Contributo di partecipazione 12 euro.
quando: marted� 29 gennaio, ore 18.00 e 20.30
dove: The space cinema, Cinecity, via Breda 15 - Limena
Per informazioni e prenotazioni cliccare qui, telefonare al numero 340 4839429 o scrivere all'indirizzo e-mail
brunopescia@gmail.co

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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