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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

25 aprile - 68� anniversario della Liberazione -Cerimonia istituzionale e commemorazioni nei
quartieri

Il Comune di Padova organizza, come ogni anno, la consueta cerimonia in occasione del 68� anniversario della
Liberazione, in collaborazione con le Associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma. 
quando e dove: gioved� 25 aprile - a Palazzo Moroni, via VIII febbraio - ore 10.30
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205095 o scrivere all'indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it
Commemorazioni in alcuni quartieri della citt�.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a Brian Schmidt, conferenza pubblica,
discussione e lectio magistralis
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La cittadinanza � invitata alla cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria del Comune di Padova al Nobel per la
fisica Brian Schmidt. A seguire � prevista la conferenza pubblica �Exploring the Universe� e una discussione tra
scienziati e studenti. Modera il giornalista scientifico Fabio Pagan.
quando:� 29 e 30 aprile 
dove:
- Consegna della cittadinanza onoraria al Nobel per la fisica Brian Schmidt e conferenza �Exploring the Universe�� -
Palazzo della Ragione, piazza delle Erbe - Padova
- Piantumazione dell�albero lungo il viale dei Nobel -� via San Pio X - Padova
- Lectio Magistralis �The Accelerating Universe� del Nobel Brian Schmidt - Aula Magna Galileo Galilei, Palazzo del Bo,
via VIII Febbraio - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Iniziative collegate alla commemorazione del 98� anniversario del genocidio degli armeni

In occasione del 98� anniversario del genocidio, l'associazione Italiarmenia e il Comune di Padova a ricordo dei martiri
del genocidio armeno organizzano "Mia Nayiri Luminosa" pi�ce poetico-musicale, un singolare viaggio nella letteratura
poetica armena attraverso opere di autori vari con musiche armene del repertorio sacro e profano.
quando: venerd� 3 maggio, ore 20.45
dove: Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71 - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205095, scrivere all�indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it o consultare il sito www.italiarmenia.it

Festival della Cittadinanza "Occupiamoci": mostre, incontri, spettacoli, eventi e laboratori

Il Festival della Cittadinanza � una rassegna culturale che coinvolge il centro storico di Padova. L�edizione 2013 �
intitolata "Occupiamoci" cio� pensiamo al nostro territorio e alle risorse che stanno per esaurirsi. Il Comune di Padova
sostiene e promuove l'iniziativa della cooperativa Asa con attenzione alla valorizzazione degli interessi sociali, culturali,
ambientali ed economici della comunit�. 
quando: dal 3 al 12 maggio 
dove: Centro storico di Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 684932, scrivere all'indirizzo e-mail
info@festivaldellacittadinanza.it o consultare il sito www.festivaldellacittadinanza.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

La Casa del consumatore incontra i cittadini

La Casa del Consumatore mette a disposizione un operatore specializzato per fornire aiuto e risposte a problemi inerenti
al mondo del consumo.
quando: sabato 27 aprile, 11 e 25 maggio, 8 e 22 giugno, dalle ore 9.00 alle 11.30 
dove: Consiglio di quartiere 4, via Guasti 12/C � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 656466 o scrivere all'indirizzo e-mail
padova@casadelconsumatoreveneto.it

Corso di Nordic Walking

L�associazione Nuovi Sentieri organizza un corso di nordic walking in vari parchi di Padova. Il corso � a numero chiuso
e la prenotazione � obbligatoria entro venerd� 26 aprile.
quando e dove: 
- sabato 27 aprile - ore 15.00 all�ingresso del parco Brentella dal lato di Via Pelosa;
- domenica 28 aprile o sabato 4 maggio - ore 9.30 all�ingresso del parco Iris dal lato via Canestrini;� 
- domenica 12 maggio - ore 9.00 al parcheggio scambiatore di Brusegana - Padova (la lezione avr� luogo sui colli
Euganei)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5414636 o visitare il sito www.nordicwalkingpadova.it

XV Festa internazionale delle donne
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La Federazione delle donne per la pace nel mondo organizza la "festa internazionale delle donne", un evento
interculturale legato alla tematica della pace e dell�integrazione. E� previsto un concerto e una degustazione di cibi
etnici. Ingresso libero.
quando: domenica 28 aprile - dalle ore 17.00
dove: Auditorium Modigliani, via Scrovegni, 30 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 333 9512351 o scrivere all�indirizzo e-mail
wfwp.padova@libero.it

A teatro con Emergency

La compagnia Ombre di Verit� e Emergency Gruppo di Padova, con il contributo del CdQ 4 Sud-Est, presentano lo
spettacolo �Andrea, le crepe di un cinquantenne�, dramma teatrale in atto unico. Ingresso a pagamento. 
quando: gioved� 2 maggio - ore 21.00 
dove: Sala Fronte del Porto, via S. Maria Assunta 20 - Padova (zona Guizza)
Per uteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 328 1384505

Mostre a cura dell�associazione Xearte

- "Le Dame e le Dee", mostra di scultura di Alessandra Urso ad ingresso libero. 
quando e dove: fino al 3 maggio - Porta San Giovanni - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 331 1510343 o scrivere all'indirizzo e-mail
urso.alessandra@libero.it
- �Il mio canto libero...�, mostra di pittura di Manuela Pizzolotto ad ingresso libero.
quando e dove: da venerd� 3 maggio - Galleria Piazzetta Gasparotto � Padova
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 347 7530637 - 348 3708079 o scrivere all'indirizzo e-mail info@xearte.net

Concerto del Coro Ana di Cittadella - aspettando l'86� adunata nazionale degli alpini di Piacenza

L'Associazione Nazionale Alpini - gruppo di Padova sud, in occasione dell'86� adunata nazionale degli alpini che si
terr� a Piacenza dal 10 al 12 maggio 2013, organizza un concerto canoro del coro Ana di Cittadella. Entrata ad offerta
libera; il ricavato viene devoluto in beneficenza.
quando: sabato 4 maggio - ore 21.00
dove: Chiesa di Mandria, via Armistizio 279 � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8205048 � 8801166

53� ciclo di concerti al santuario della Madonna Pellegrina

Consueto ciclo di concerti, ad ingresso libero, organizzato dal Cop - Centro organistico padovano, con prestigiosi gruppi
ed esecutori padovani.
quando: venerd� 3, 10, 17 e 24 maggio
dove: Santuario della Madonna Pellegrina, via G. Fabrici d'Acquapendente 60 � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 685716, scrivere all�indirizzo e-mail
info@madonnapellegrina.it o consultare il sito www.madonnapellegrina.it

Amare la musica: guida all'ascolto emozionale

L'associazione Cantare suonando propone tre incontri gratuiti di introduzione all'ascolto attivo della musica,
comprensione del linguaggio musicale e delle sue caratteristiche principali.
quando: venerd� 3, 10 e 17 maggio, dalle 18.00 alle 19.00
dove: Casetta del parco Piacentino, via D. Piacentino - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 4412516 o scrivere all�indirizzo e-mail
cinzia.bru@libero.it

Il girotondo pi� grande del mondo

L�associazione Casop organizza un pomeriggio pieno di spettacoli� e di solidariet�� per conquistare il Guinness
world records formando "il girotondo pi� grande del mondo". Per partecipare al girotondo � necessario iscriversi.
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quando: domenica 5 maggio � dalle 15.00
dove: Prato della Valle � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito http://www.girotondocasop.it/girotondocasop/home.html,
telefonare al numero 328 8266003 o scrivere all�indirizzo e-mail info@girotondocasop.it

32� giornata nazionale del donatore di sangue - Parata per la promozione della donazione del
sangue

La Fidas - Federazione italiana associazioni donatori sangue di Padova organizza la 32� giornata del donatore che
prevede una sfilata dei donatori associati Fidas per le vie del centro di Padova. 
quando: domenica 5 maggio - dalle ore 8.00
dove: Prato della Valle - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8762788

Mare Chiuso - Reading musicale

L'associazione Nairi Onlus, in collaborazione con Gershwin Spettacoli, presenta lo spettacolo di e con Massimo Carlotto e
le musiche di Maurizio Camardi e Mauro Palmas. Ingresso libero.
quando: 5 maggio � ore 20.30
dove: Villa Contarini - via L. Camerini, 1 - Piazzola sul Brenta
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all�indirizzo e-mail info@nairionlus.org o consultare il sito
www.nairionlus.org

Gran gal� verdiano - Omaggio a Giuseppe Verdi a 200 anni dalla nascita

Per celebrarne il genio e la passione a 200 anni dalla nascita, l'associazione Coro Teatro Verdi di Padova, in
collaborazione con il Consiglio di quartiere 4 Sud-Est, organizza una serata di gala con l'esecuzione dal vivo delle pi�
belle opere di Giuseppe Verdi. 
quando: gioved� 9 maggio - ore 20.45
dove: Teatro Verdi, via dei Livello � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8808022 - 8205076 o scrivere all'indirizzo e-mail
cdq4.sudest@comune.padova.it

Convegno "Le mani che nutrono"

L�associazione culturale Syn per l�educazione biocentrica, in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e
privati, nell'ambito del progetto "CreAttivi. Comunit�, solidariet�, cittadinanza" promosso da Arci Padova, organizza un
convegno per favorire l�educazione al contatto in ambiente socio-sanitario, genitoriale, educativo, familiare e di coppia.
quando: sabato 11 maggio, dalle ore 9.30 alle 19.00
dove: Fornace Carotta, via Siracusa 61 -� Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.educazionealcontatto.it, telefonare ai numeri 328 1138750, 347
6965949, 340 7726113 o scrivere all'indirizzo e-mail info@educazionealcontatto.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Terza edizione del raduno del volontariato

Il Centro Servizio per il Volontariato di Padova invita le associazioni della provincia iscritte al Registro Regionale del
Volontariato al terzo raduno che si terr� il 25 e 26 maggio al Villaggio Marzotto (Jesolo). Scadenza iscrizioni 3 maggio.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/2013-raduno-del-volontariato.html

Campo avventura residenziale per ragazzi dai 10 ai 17 anni

�D�EstateV Ragazzi� � un progetto promosso dal Centro Servizi Volontariato di Padova, dal Rotary club Contarini di
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Padova, Rotary Club Asiago-Altopiano dei Sette Comuni e dal Csv di Treviso che mira, attraverso stimolanti attivit�
ludiche e creative, a coinvolgere i giovani d�oggi per essere i protagonisti di domani.
quando: dal 15 giugno al 6 luglio (2 turni)
dove: Gallio (Vi)
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/CSV-Scuola/2013-campo-avventura-d-estatev.html,
telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail progetti@csvpadova.org

Servizio di consulenza del CSV

Il Centro Servizio Volontariato di Padova garantisce gratuitamente alle associazioni chiarimenti, supporto e aggiornamenti
sugli aspetti amministrativi, fiscali o legislativi legati al mondo dell'associazionismo. Le consulenze sono su
appuntamento. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Consulenza-e-normativa/consulenza-e-
normativa.html o telefonare al numero 049 8686849

Torna al sommario

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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