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

El Biologico in Pr�

Una manifestazione che promuove e valorizza i prodotti dell'agricoltura biologica e del mercato equo-solidale, attraverso
mercatini e momenti d'intrattenimento.
quando: sabato 6 e domenica 7 aprile 
dove: Prato della Valle - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui scrivere all'indirizzo mail elbiologicoinpiassa@gmail.com

Festival della bicicletta "Yes we bike!"
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Il Comune di Padova organizza la VI edizione della manifestazione dedicata alla bicicletta. Prato della Valle diventa un
contenitore a cielo aperto per la mostra-mercato di biciclette, il mercatino dei fiori e degli artigiani dell'associazione Artis,
per le iniziative di educazione alla mobilit� e per gli eventi musicali in programma; sono presenti anche stand
gastronomici con degustazioni.
quando: domenica 14 aprile - dalle ore 9.00 alle 19.00
dove: Prato della Valle e Velodromo Monti, via 58 Fanteria � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Il prato delle erbe

Una rete di associazioni formata da Biorekk, Quelli delle bolle, AIAB Veneto, Falalla, El Tamiso, realizza un progetto che
la Commissione del bando On Air 2012 ha ritenuto meritevole, con il contributo dell'Assessorato alla Partecipazione e la
collaborazione dell'Assessorato al Verde Pubblico del Comune di Padova. E' un percorso suddiviso in vari incontri con
laboratori, gruppi di lavoro per coltivare relazioni e condividere pratiche di agricoltura urbana. 
quando: da aprile a maggio- primo appuntamento sabato 6 aprile dalle ore 16 
dove: area verde Samara, in via Mamiani, Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 388 8731188 o scrivere all'indirizzo e-mail info@biorekk.org

Notizie dalle associazioni

Concerto per l�autismo �Note in Blu�

L�associazione OIKIA organizza in occasione della giornata mondiale dell�autismo il concerto del gruppo pop-gospel
�Note in blu�.
quando: 2 aprile 
dove: Centro Culturale S. Gaetano - via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centroikia.it oppure telefonare al numero 327 7914684 o scrivere
all'indirizzo e-mail infoikia@libero.it

"Palestra di vita" Legalit� e sport

La prima parte della manifestazione, organizzata dall'Unione sportiva Acli di Padova, prevede la presentazione
dell'iniziativa e una conferenza per sensibilizzare i ragazzi sul tema "legalit� e sport". Nel pomeriggio si svolge invece un
torneo sportivo di pallavolo per il primo triennio delle scuole medie superiori. 
quando: mercoled� 3 aprile 2013 - dalle ore 9.00 alle 17.00
dove: Impianto sportivo - via Ca' Rasi 2/b - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8670659 - 347 3343422 o scrivere all'indirizzo e-mail
cardin@usaclipadova.org

Conferenza su Rita Levi Montalcini

L�associazione Italia Israele di Padova organizza una conferenza, tenuta dalla prof.ssa Elisabetta Lenzini
dell�Universit� di Padova, sull�illustre neurologa Rita Levi Montalcini, vista sotto il profilo della sua attivit�
professionale.
quando: gioved� 4 aprile - ore 18.00
dove: Casa di Cristallo - via Altinate 114 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8074070

Tavola rotonda "Padova 2050 - idee per il territorio"

L'associazione Architettura Contemporanea - Arco organizza una tavola rotonda, aperta alla cittadinanza, per discutere
sugli sviluppi futuri del territorio cittadino. Ingresso libero.
quando: sabato 6 aprile - dalle 9.30 alle 13.00
dove: sala Anziani di Palazzo Moroni - via del Municipio 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 377 1876667 o scrivere all'indirizzo e-mail
forum_padova@libero.it
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Mostra �3angoli�

L'associazione Xearte organizza una mostra a cura del maestro A. Kramer, con opere che giocano con forme triangolari
su formato triangolare e un lavoro collettivo, realizzato dagli artisti D. Antonello, V. Barison, L. Caffieri, B. Daus, P.
Fornasier, P. Gamba di Portogruaro, A. Kramer, G. Kromer, A. Vittadello. 
quando: fino a venerd� 5 aprile 
dove: Porta S. Giovanni - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.xearte.net, telefonare al numero 335 1205298 o scrivere all'indirizzo e-
mail info@xearte.net

"Il Ghetto si mostra. Fiorir di primavera" - mostre, visite guidate e concerto

Mostra mercato del giardinaggio organizzata dall'associazione "In Ghetto", che si svolge nelle vie di Padova comprese
nell'area denominata comunemente "Ghetto". In occasione della manifestazione, l'Assessorato alla cultura e
l'associazione "In Ghetto" mettono a disposizione dei visitatori dei biglietti d'ingresso gratuito per la mostra "Venetkens -
viaggio nella terra dei veneti antichi" allestita a palazzo della Ragione. Eventi collegati: visite guidate, concerto della
Civica Orchestra di fiati.
quando: domenica 7 aprile - dalle 10.00 alle 18.00
dove: vie S.Martino e Solferino, dei Soncin, Gritti, Squarcione, degli Obizzi, Prati, dei Fabbri, dell'Arco, delle Piazze,
Marsala - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare i siti www.inghetto.it o telefonare ai numeri 049 650788 - 340 3006292

Corsi di Nordic walking serali sul lungargine illuminato di Voltabarozzo

L�associazione Nordic Walking Patavium organizza corsi serali di nordic walking rivolti a chi vuole mantenersi in forma
con uno sport completo all�aria aperta.
quando: 8 � 9 � 12 aprile e� 15 � 16 � 19 aprile dalle ore 20.30 alle 22.00
dove: ritrovo e partenza alle ore 20.30 - chiuse di Voltabarozzo (fine di via Canestrini) - Padova
Per� ulteriori informazioni consultare il sito www.nordicwalkingpd.altervista.org, scrivere all�indirizzo e-mail
nordicwalkingpatavium@gmail.com oppure telefonare al numero 320 0660839

Manifestazione "Bunbu Ry�d� - Le due Vie: cultura e arti marziali"

L�associazione Tsuki Kage D?j? vuole far conoscere, promuovere e divulgare la cultura e le discipline marziali
giapponesi quali aspetti complementari ed inscindibili della stessa Via, con particolare riferimento all'arte della Calligrafia
(Shodo) e agli stili armati, in particolare lo Shinto Muso Ryu Jodo - arte del Bastone. L�evento � a ingresso libero e
comprende seminari, dimostrazioni pubbliche e lezioni introduttive a partecipazione gratuita. 
quando: dal 12 al 14 aprile
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.tsukikage.it,telefonare al numero 328 6547829 o scrivere all'indirizzo e-
mail dojo@tsukikage.it

Concorso fotografico "101 foto da fare a Padova"

Sono aperte le iscrizioni al concorso fotografico, organizzato dall'associazione Carichi sospesi in collaborazione con RCE
foto, libreria Pangea, Movimento del buonsenso e Consiglio di quartiere 4 Sud-Est. La partecipazione � libera e gratuita.
quando: scadenza iscrizioni 15 aprile
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito sito www.carichisospesi.com

Mostra "Gli altri siamo noi"

L�associazione Amici dei Popoli Padova, all'interno del progetto Allargo le Idee, in collaborazione con le altre
associazioni della rete vincitrice del Concorso On Air 2012, propone la mostra "Gli Altri Siamo Noi", percorso educativo
per bambini e ragazzi.
quando: dall'8 al 20 aprile 
dove: presso ENAIP Veneto - via A. da Forl� 64/a - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amicideipopolipadova.it, telefonare al numero 049600313 o scrivere
all'indirizzo e-mail adp.padova@gmail.com
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Progetto To Be Keen

L�associazione Daccapo-Associazione Trauma Cranico Onlus, con il finanziamento del CSV di Padova, organizza due
attivit� di gruppo dedicate alle persone che hanno subito trauma cranico e cerebrolesioni acquisite, per migliorare le
capacit� motorie e coordinative, favorire la collaborazione e la socializzazione e stimolare le abilit� sociali e relazionali.
quando: dall'8 aprile al 16 giugno - ogni luned� dalle 14.30 alle 17.30 
dove: Associazione Daccapo - via Cividale 19/S; Associazione Elan Vital - via Giotto 132 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.daccapo.org, telefonare al numero 049 682071 o scrivere all�indirizzo
e-mail info@daccapo.org

Rassegna Rex Acoustic Live Festival

L�associazione Musicale Mideando String Quintet propone la rassegna RALF � Rex Acoustic Live Festival -
organizzata dal cinema Rex di Padova ed il Circolo NOI-Cristo Re con quattro serate all�insegna della musica acustica
di qualit�.
quando: fino al 24 aprile
dove: cinema Rex � via S. Osvaldo 2 � Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cinemarex.it, telefonare al numero 049 754116 o scrivere all�indirizzo
e-mail info@cinemarex.it

Iniziative dell'associazione Vecia Padova: visite guidate, mostre e conferenze

L'associazione Vecia Padova, con l�Assessorato alla cultura del Comune di Padova, organizza una serie di iniziative
per valorizzare e far conoscere i tesori storici ed artistici della citt�, con lo scopo di far riconoscere dall'Unesco Padova
come citt� patrimonio dell'umanit�. 
quando: appuntamenti fino al 15 giugno 
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8724017 - 348 4975850 o scrivere all�indirizzo e-mail
veciapadova@gmail.com

Attivit� dell'associazione San Pio X

L�associazione San Pio X Pescarotto propone attivit� varie: dagli incontri culturali al teatro, alle gite, oltre agli
appuntamenti settimanali dedicati al gioco delle carte, della tombola o al semplice ritrovarsi insieme.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 335 6429881

Parking 2013: percorsi all'insegna del verde in citt�

Manifestazione di cultura ambientale del Quartiere 4 Sud-Est, organizzata in collaborazione con le associazioni Amici
della bicicletta di Padova e Lo squero. In programma tre escursioni in bicicletta, per una valorizzazione delle piste ciclabili,
e due mini crociere a bordo di un "topo", tradizionale imbarcazione che consente ai partecipanti di provare l'esperienza
del turismo fluviale. 
quando: percorsi in bici fino al 14 aprile - percorsi in barca fino al 19 maggio
Per ulteriori informazioni cliccare qui,consultare il sito www.amici-della-bicicletta-pd.it, telefonare al numero 338
1812519 o scrivere all'indirizzo e-mail info@amici-della-bicicletta-pd.it

Proiezione film-documentario "Vol special"

La proiezione � organizzata dall'Associazione Popoli Insieme in occasione dell'ultimo incontro del "Corso di formazione
per volontari nei servizi agli immigrati" ed � aperta anche al pubblico. Ingresso con offerta libera.
quando: luned� 15 aprile - ore 21.00
dove: cinema LUX - viale Cavallotti 9 - Padova (fermata tram Cavallotti)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 349 6575727 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@popolinsieme.eu
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Convegno �Culture diverse in Ospedale: il bambino migrante ospedalizzato�

L'AVO� Associazione Volontari Ospedalieri � Padova organizza un convegno con l'obiettivo di accrescere le
competenze dei volontari e di sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche sanitarie che i bambini migranti incontrano
nel nostro paese. 
quando: gioved� 11 aprile - dalle 15.00 alle 18.00
dove: Sala della Scuola della Carit� - Via S. Francesco 61/63 � Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.avopadova.org, telefonare al nuemero numero 049 8215669, o scrivere
all'indirizzo e-mail avo@sanita.padova.it

Notizie da altri Enti

Servizio di rilascio del CUD per pensionati INPS

Il Centro Servizio Volontariato ha attivato presso la propria sede un servizio gratuito di rilascio dei CUD da parte di un
CAF abilitato. 
quando: marted� e gioved� dalle 9.00 alle 13.00
dove: via Gradenigo, 10 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Convenzioni-e-opportunita/2013-servizio-rilascio-
cud.html, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all�indirizzo e-mail info@csvpadova.org

Concessione di stampanti e fax in comodato d'uso

La Regione del Veneto concede strumentazione varia in comodato d�uso ad associazioni. Scadenza presentazione
domande 31 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/Stampanti+e+Fax+in+Comodato+Uso+4+tranche.htm

Registro provinciale delle libere forme associative

Le Associazioni, Fondazioni o Cooperative sociali che abbiano una propria articolazione a livello provinciale possono
richiedere l�iscrizione al Registro provinciale delle libere forme associative e delle cooperative sociali. Scadenza
iscrizione 30 aprile 2013.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.provincia.pd.it/index.php?page=registro-provinciale-delle-libere-forme-
associative

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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