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Notizie dal Comune

Progetto "Allargo le idee" - vincitore dell'edizione 2012 del concorso "On Air partecip'azione in
onda"

Il concorso, promosso dall'Amministrazione comunale, mira a sensibilizzare le associazioni sui temi della partecipazione,
della cittadinanza attiva e della collaborazione. Il progetto vincitore coinvolge 12 associazioni, con capofila l'associazione
Amici dei Popoli, e prevede una serie di attivit� e di iniziative per valorizzare ed animare la zona di�largo C. Debussy,
nel quartiere Arcella di Padova, con l'obiettivo di recuperare l�appartenenza al territorio ed instaurare relazioni
significative tra cittadini, per promuovere un maggiore senso di comunit�.
quando: appuntamenti dal 16 marzo al 2 giugno 
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito sito www.amicideipopolipadova.it, telefonare ai numeri 049
600313 o 347 3498098 o scrivere agli indirizzi e-mail adp.padova@gmail.com - mostraglialtrisiamonoi@gmail.com

Incontri "Una bussola per le associazioni"

L'Assessorato alla Partecipazione e il Centro di Servizio per il Volontariato di Padova propongono il primo di due incontri
pensati per le associazioni costituite o in costituzione che hanno necessit� di un aiuto per la gestione amministrativo-
fiscale. La partecipazione � gratuita, � gradita l'iscrizione.
quando: venerd� 15 marzo, ore 17.30 
dove: via Gradenigo 10 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/2013-una-bussola-per-le-
associazioni.html, telefonare al numero 0498686849 o scrivere agli indirizzi e-mail info@csvpadova.org -
associazioni@comune.padova.it

Inaugurazione delle nuove sedi di Assoarma e dell'Associazione Nazionale Marinai d�Italia

- Il Sindaco di Padova Flavio Zanonato e il Presidente Assoarma Magg. Gen. Giovanni Angileri sono lieti di invitare i
Presidenti delle associazioni e la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede delle Associazioni
d�arma.
quando: domenica 17 marzo, ore 11.00
dove: via F. Cavallotti 2 (ex scuola materna Madonna di Lourdes) - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205038
- L�associazione Nazionale Marinai d�Italia - Anmi - invita i cittadini all�inaugurazione della nuova sede alla presenza
delle autorit� cittadine.
quando: domenica 17 marzo, ore 10.00 
dove: via F. Cavallotti 2 (ex scuola materna Madonna di Lourdes) - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 348 3647435 o scrivere all�indirizzo e-mail anmipadova@libero.it

Avviso pubblico per la costituzione di un albo di soggetti organizzatori e gestori di centri estivi

Il Settore Servizi Scolastici intende formare un albo di soggetti gestori di Centri estivi con i quali collaborare per l'offerta
alla cittadinanza di attivit� ludico - educative estive. Le associazioni che intendono partecipare devono presentare
domanda entro le ore 12.00 di marted� 2 aprile 2013. La domanda pu� essere trasmessa via fax al numero 049
8204050 oppure via email all'indirizzo pec servizi.scolastici@comune.padova.legalmail.it.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204061 o scrivere all�indirizzo e-mail
gazerroe@comune.padova.it

Earth Hour - l'ora della terra

Torna la pi� grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunit� di tutto il pianeta per la lotta ai cambiamenti
climatici, promossa dal Wwf Internazionale. La partecipazione ad Earth Hour si caratterizza per l'estrema semplicit� del
gesto: spegnere una luce, un edificio, un monumento o un'intera citt� per un'ora. Il Comune di Padova aderisce
all'iniziativa con lo spegnimento delle luci di Palazzo Moroni dalle ore 20.30 alle 21.30 di sabato 23 marzo.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8022488 o scrivere all�indirizzo e-mail
informambiente@comune.padova.it

Concerto in memoria di Luigi Mariani

L'amministrazione comunale organizza un concerto in memoria di Luigi Mariani, docente universitario e amministratore
comunale, con l'Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal M� Giovanni Battista Rigon e la partecipazione del contralto
Alessandra Visentin. Musiche di J. Haydn, A. Vivaldi, S. Barber. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
quando: mercoled� 27 marzo, ore 21.00
dove: Chiesa di Santa Maria dei Servi, via Roma - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 656848 - 656626

Notizie dalle associazioni

http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=17312&pk_campaign=Newsletter_1741
http://www.amicideipopolipadova.it/
mailto:adp.padova@gmail.com
mailto:mostraglialtrisiamonoi@gmail.com
http://www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/2013-una-bussola-per-le-associazioni.html
mailto:info@csvpadova.org
mailto:associazioni@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=17329&pk_campaign=Newsletter_1741
mailto:anmipadova@libero.it
mailto:servizi.scolastici@comune.padova.legalmail.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=17285&pk_campaign=Feeds_d_Aggiornamenti&pk_kwd=d_17285&pk_campaign=Newsletter_1741
mailto:gazerroe@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=16354&pk_campaign=Newsletter_1741
mailto:informambiente@comune.padova.it


Laboratorio "Realizza il tuo corto"

Le associazioni Gooliver e Carichi Sospesi organizzano un laboratorio finalizzato alla realizzazione di cortometraggi
prodotti con l'ausilio di tecnici ed attrezzature professionali (camera Sony Cineasta FullHD). Il percorso teorico e pratico si
svilupper� nell'arco di 15 incontri suddivisi in tre fasi: 1) ideazione e scrittura della sceneggiatura 2) ripresa (con lezioni
pratiche)� 3) montaggio. I corti prodotti verranno presentati durante una serata conclusiva con proiezione pubblica presso
il circolo Carichi Sospesi.
quando: fino al 9 giugno, dalle ore 20.30 alle 22.30
dove: vicolo Portello 12 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://realizzailtuocorto.blogspot.it, telefonare al numero 347 1701337 o
scrivere agli indirizzi e-mail goolivermail@gmail.com o carichisospesi@libero.it

Seminario "I nodi della storia d'Italia dagli anni Settanta ad oggi"

L'Istituto veneto per la storia della Resistenza e dell�et� contemporanea, il dipartimento di Scienze storiche, geografiche
e dell�antichit�, il dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell�Universit� di Padova, in
collaborazione dell�Assessorato alla cultura del Comune di Padova, organizzano un ciclo di incontri di storia
contemporanea che ci porta ad esaminare la situazione attuale dell'Italia partendo dagli anni Settanta. Gli incontri sono
liberi e aperti a tutti.
quando: fino al 24 aprile
dove: Universit� di Padova - Palazzo del Bo - via VIII febbraio, 2 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Spettacolo teatrale "Il condominio 048"

L�Associazione Volontari Ospedalieri - AVO e l�Istituto Oncologico Veneto - IOV organizzano un laboratorio di teatro-
terapia che coinvolge i pazienti oncologici e i volontari AVO. La cittadinanza � invitata a partecipare all�evento che ha
l�obiettivo di favorire la riduzione dello stress emotivo che accompagna l'esperienza della malattia attraverso movimento,
gestualit� e parole; rafforzare il dialogo e il confronto con gli altri attraverso la rottura del muro di indifferenza e
incomunicabilit� che vive il malato. Ingresso libero.
quando: domenica 17 marzo, ore 18.30
dove: Teatro dell�Istituto Don Bosco, via S. Camillo De Lellis, 4 � Padova
Per ulteriori informazioni: consultare il sito www.avopadova.org, telefonare alla segreteria AVO tel. 049 8215669 oppure
scrivere all�indirizzo e-mail avo@sanita.padova.it

Conferenze e viaggio dell�associazione Istituto di Cultura Italo � Tedesco

quando e dove:
- Ernst Cassirer. Per una filosofia della cultura umana. Significato antropologico delle forme simboliche, relatore Prof.
Stefano Martini - marted� 19 marzo, ore 17.00;
- I fratelli Grimm - le fiabe (terza parte), relatore Prof. Klaus Mueller - marted� 26 marzo, ore 17.00;
- Viaggio in Germania: Amburgo e la Germania del nord - sono aperte le iscrizioni al viaggio, che quest�anno si svolge
da 2 al 7 giugno in Germania settentrionale. 
dove: via Dei Borromeo, 16 � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.icit.it, telefonare al numero 049 663424 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@icit.it

Mostra e convegno "Che cos�� l�uomo perch� te ne ricordi?"

L�associazione Cilla e l'associazione Down D.A.D.I, in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down,
presentano una mostra che descrive l'opera scientifica e la figura umana di J�rome Lejeune, scopritore della trisomia 21
e padre della genetica moderna, e un convegno di presentazione.
quando e dove: 
- mostra: dal 17 al 24 marzo - Centro culturale Altinate/San Gaetano - Corridoio Scamozzi, Via Altinate 71 � Padova
- convegno: gioved� 21 marzo, ore 15.00 - Sala Paladin, Palazzo Moroni, via del Municipio 1 � Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cilla.it, telefonare al numero 049 8033878 o 049 8303024 oppure
scrivere all'indirizzo e-mail cilla@cilla.it
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Biciclettata al parco che verr�

Legambiente Padova organizza una breve escursione in bicicletta per conoscere alcuni luoghi significativi del progetto di
parco agropaesaggistico metropolitano tra la Brenta e il Bacchiglione, oggi minacciati dalla cementificazione. 
quando: domenica 17 marzo - ritrovo alle 11.00 - ritorno per le 15.00
dove: Parco Iris (parcheggio di via Canestrini)
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.legambientepadova.it/volontari_parco

Nozioni di primo soccorso e disostruzione pediatrica

L�associazione Generazioni Solidali organizza due incontri per mamme, pap�, nonni, babysitter, educatori. La
partecipazione � gratuita; � richiesta l'iscrizione.
quando: luned� 18 e 25 marzo, alle 20.30
dove: Istituto E. Vendramini, viale Arcella 10/A � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.generazionisolidali.org, telefonare ai numeri 049 9875262 -
339 8943201 o scrivere all�indirizzo e-mail info@generazionisolidali.org

Iniziative dell�Universit� Popolare di Padova

- Visita alla mostra di Giovan Battista Tiepolo a Villa Manin. Ingresso a pagamento. 
quando e dove: mercoled� 20 marzo - Passariano di Codroipo (Udine)
- Incontro su "Padova romana. La citt� monumentale e le aree di servizio. I dati dell�archeologia urbana". Ingresso
libero.
quando e dove: gioved� 21 marzo, ore 16.30 - I.T.C.S. �P.F. Calvi�, via S. Chiara 10 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.unipoppd.org, telefonare al numero 049 8755474 o scrivere
all�indirizzo e-mail unipop.padova@tin.it

Incontro con Oded Ben Hur, ex Ambasciatore d�Israele presso la Santa Sede

L�Associazione Italia Israele di Padova organizza un incontro con Oded Ben Hur, gi� Ambasciatore di Israele presso la
Santa Sede, che parler� sul tema delle relazioni Israele/Vaticano.
quando: gioved� 21 marzo, ore 20.00
dove: Hotel Sheraton - Padova Est (con cena)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8074070

Corso Nordic Walking a Padova

L�Associazione Nuovi Sentieri organizza tre incontri a numero chiuso con prenotazione obbligatoria entro venerd� 22:
- sabato 23 marzo� - Corso base (1� lezione): ritrovo alle 15.00 all�ingresso del parco Brentella dal lato di Via Pelosa
(ampio parcheggio);�� 
- domenica 24 marzo - Tecnica 1 (2� lezione): ritrovo alle 9.30 all�ingresso del parco Iris dal lato via Canestrini; 
- domenica 14 aprile - Tecnica 2 (3� lezione): ritrovo alle 9.00 al parcheggio scambiatore di Brusegana (Padova - zona
aeroporto).
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340-5414636 o visitare il sito www.nordicwalkingpadova.it

Corso di riparazione "L'ABC della bici"

L'associazione La Mente Comune organizza un corso per l'autoriparazione della bicicletta attraverso il progetto L'ABC,
con il contributo del CdQ 5.
quando: sabato 23 e domenica 24 marzo dalle 14 alle 19 
dove: ex Fornace Carotta, via Siracusa � Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.lamentecomune.it/laboratori-e-workshop/labc-della-bici

Giornata mondiale della Poesia 2013 � decennale �Acque e terre � Popoli e confini�

La giornata, giunta alla decima edizione a Padova, � organizzata da Gruppo90-ArtePoesia, Associazione Amissi del
Piovego e Associazione Pier Paolo Pasolini, con la presenza di numerosi poeti e musicisti e di associazioni culturali,
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nell�ambito delle manifestazioni indette a livello mondiale dall�Unesco. Oltre alle letture dei poeti e agli interventi
musicali dell�Ensemble Pasolini, � previsto un momento conviviale.
quando: sabato 23 marzo dalle 16 alle 19
dove: Golena San Prosdocimo, via San Massimo - Padova
Per informazioni consultare il sito http://www.mitopoiesis.com/, telefonare ai numeri 335 6076187 o 335 6076187 o
scrivere agli indirizzi e-mail alessandro.cabianca@fastwebnet.it o info@amissidelpiovego.it

Concerto corale "Il valore del ricordo... il recupero di una memoria"

L'Associazione nazionale alpini - gruppo San Gregorio Magno, in occasione del 35� anniversario di fondazione del
gruppo e del 10� anniversario del restauro del monumento ai Caduti del cimitero di San Gregorio Magno, organizza un
concerto gratuito con la partecipazione del coro dell'Associazione nazionale alpini di Lumignano (VI).
quando: sabato 23 marzo, ore 20.45
dove: chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno, via Boccaccio, 93 � Padova
Per informazioni cliccare qui o telefonare al numero 340 3303510

V Edizione del "Premio Pedrocchi poeti esordienti"

L'associazione "Il Caff� letterario del Pedrocchi", in collaborazione con il Consiglio di quartiere 1 Centro, bandisce la V
edizione del "Premio Pedrocchi poeti esordienti", concorso aperto a tutti, a partecipazione libera e gratuita, con premio
finale per la poesia prima classificata. 
quando: presentazione opere e premiazione domenica 24 marzo
dove: Casetta Prandina, corso Milano, 123 - Padova
Per informazioni cliccare qui o telefonare al numero 349 8380554

Spettacolo dell�Odin Tearet �Ave Maria�

Padova sar� sede di un importante spettacolo con Julia Varley, attrice dell'Odin Teatret dal 1976, che si inserisce nel
programma di "Arkhipelagos: sentieri d'acqua", a cura di Aul� teatro e associazione MetaArte. 
quando: domenica 24 marzo 
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.metaarte.it/arkhipelagos/, scrivere all�indirizzo e-mail
organizzazione@metaarte.it o telefonare al numero 333 1001666.

International Music Meeting

L'Orchestra Giovanile del Veneto, Orchestra Sinfonica e Centro Permanente di Formazione Orchestrale, con la
collaborazione dell'Accademia Internazionale della Cultura e delle Arti ha organizzato l'edizione 2013 dell'International
Music Meeting, incontro musicale e culturale fra orchestre, cori e musicisti italiani e di altre nazioni. Ingresso libero.
quando: mercoled� 27 marzo, ore 21.00
dove: chiesa di San Carlo Borromeo, via Guarnieri, 22 - Padova
Per informazioni cliccare qui o scrivere agli indirizzi e-mail segreteriaogv@gmail.com o
UPviveresorriderePD@gmail.com

Selezioni per il VII International River film festival 2013

L'associazione culturale Researching movie, che organizza il consueto appuntamento estivo con i corti e i documentari
della scena internazionale sulle rive del Piovego al Portello, indice le selezioni per l'edizione 2013 del VII International
River film festival. Scadenza 30 marzo.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all�indirizzo e-mail info@riverfilmfestival.org

Riunioni sulla promozione della pace

Il Children's international summer villages - Cisv di Padova organizza delle riunioni ad ingresso libero per promuovere
atteggiamenti di pace, collaborazione, rispetto e tolleranza tra i popoli, attraverso esperienze di vita comunitaria con
coetanei di diverse nazionalit�.
qando: tutti i sabato pomeriggio
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dove: sala "N. Iotti" del Centro civico Forcellini, via A. Prosdocimi, 2a � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.it.cisv.org/padova o scrivere all�indirizzo e-mail
padova@it.cisv.org

Notizie da altri Enti

Master in finanziamenti europei

La Fondazione Fenice Onlus, in collaborazione con Confservizi Veneto, invita le Associazioni, le Cooperative e le ONG
del territorio al Master in Finanziamenti Europei che si terr� a Padova presso il Parco Fenice delle Energie Rinnovabili. 
quando: dal 15 marzo al 10 maggio
dove: Parco Fenice delle Energie Rinnovabili, lungargine Gerolamo Rovetta, 28 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionefenice.it, telefonare al numero 049 8021850 o scrivere
all�indirizzo e-mail grigoletto@fondazionefenice.it

Incontri di formazione per le associazioni bandistiche

Il CSV Centro Servizi per il Volontariato di Padova e l'A.M.B.A.C. Padova (Associazione Musicale Bande Assiemi
Complessi) propongono alle associazioni che gestiscono cori e bande nella provincia di Padova due momenti formativi di
aggiornamento.
quando: 16 e 23 marzo 2013 - ore 9.30
dove: sede CSV - via Gradenigo 10 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/2013-formazione-cori-e-bande.html

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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