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Notizie dal Comune

Iniziative per promuovere il Nordic Walking

Il settore Servizi Sportivi, in collaborazione con la ASD Nordic Walking Smile, organizza attività di promozione del Nordic
Walking.
- Incontro per conoscere il Nordic Walking
quando e dove: venerdì 11 aprile alle 21.00 - sala ex Dazio del quartiere 5 Sud-Ovest, riviera Paleocapa 98
- Nordic Walking per te: percorsi di avviamento
quando e dove: ogni mercoledì dal 16 aprile al 25 giugno dalle 16.00 - giardini dell'Arena, corso Garibaldi
Per ulteriori informazioni sull'incontro cliccare qui, sui percorsi di avviamento cliccare qui, telefonare al numero 347
9019082, scrivere all'indirizzo e-mail nordicwalkingsmile@gmail.com o consultare il sito www.nordicwalkingsmile.it
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Registro delle associazioni - pubblicazione elenco associazioni iscritte al 31/12/2013

Sono stati approvati gli elenchi delle associazioni attualmente iscritte al Registro, aggiornati in base alle domande di
rinnovo o iscrizione presentate dalle associazioni.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Incontro "I copti: cristiani d'Egitto"

Per conoscere il mondo arabo, ultimo appuntamento del ciclo "L'altra spiaggia del lago" organizzato dalla Commissione
cittadini stranieri. Ingresso libero.
quando: mercoledì 9 aprile alle 18.15
dove: ex Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205091o scrivere all'indirizzo e-mail
pegoraroma@comune.padova.it

25 aprile - 69° anniversario della Liberazione

Il Comune di Padova, in collaborazione con le Associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma, organizza la cerimonia
in occasione del 69° anniversario della Liberazione. Questa giornata rappresenta i valori irrinunciabili di unità e pace
espressi dalla Costituzione italiana.
quando: venerdì 25 aprile alle 10.30
dove: Palazzo Moroni, via VIII febbraio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205095 - 8205038 o scrivere all'indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it

Iniziative per la commemorazione del 99° anniversario del genocidio degli armeni -
Cerimonia commemorativa

In occasione del 99° anniversario del genocidio, l'associazione Italiarmenia e il Comune di Padova organizzano alcune
iniziative e una cerimonia commemorativa.
quando: giovedì 24 aprile
dove:
- Tempio della Pace, via Niccolò Tommaseo 47 - liturgia in rito armeno - alle 10.00
- Palazzo Moroni, via VIII febbraio - deposizione di una corona di alloro - alle 11.30
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205095 - 8205038 - 8205557 o scrivere all'indirizzo e-
mail relazioni.esterne@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Rassegna di teatro per bambini e ragazzi

L’associazione Art Rock Cafe’ presenta l’iniziativa  “Favole a merenda”.
quando: ogni domenica pomeriggio fino al 4 maggio alle 16.30
dove: teatro polivalente, via Donati 1 - Abano Terme (PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.crcutopya.it, telefonare al numero 049 8600822 o scrivere all'indirizzo e-
mail info@artrockcafe.it

Spettacolo teatrale “Experti”

In chiusura della rassegna “In cammino”, va in scena la rappresentazione teatrale realizzata dal progetto Teatrocarcere
Due Palazzi.
quando: mercoledì 9 aprile alle 21.00
dove: cinema Esperia, via Chiesanuova 90
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Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8714746

Concerti "Lessico classico"

Continua la rassegna di lezioni-concerto dedicate alla musica di W.A. Mozart organizzata dall'Orchestra di Padova e del
Veneto.
quando: giovedì 10 aprile alle 20.45 e martedì 29 aprile alle 20.45
dove: auditorium del centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 656848 o consultare il sito www.opvorchestra.it

Presentazione del libro “Edoardo Weiss a Trieste con Freud”

L’associazione Italia Israele di Padova con il Gabinetto di lettura organizza la presentazione del libro sul fondatore della
psicoanalisi italiana Edoardo Weiss.
quando: giovedì 10 aprile alle 18.30
dove: Gabinetto di lettura, piazza Insurrezione 4
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8074070 o scrivere all'indirizzo e-mail
ass.italiaisraele.padova@gmail.com

Convegno “La comunicazione tecnico-scientifica in architettura e ingegneria”

L’associazione Collegio degli Ingegneri della provincia di Padova organizza un convegno su etica e propaganda.
quando: venerdì 11 aprile alle 16.15
dove: dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Padova, aula DE, via Gradenigo 6/A
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.collegioingegneripadova.it, telefonare al numero 049 8756160 o scrivere
all'indirizzo e-mail segreteriaollegioingegneripadova.it

XXV rassegna di cori “Città di Padova”

L’associazione Coro La Valle, in collaborazione con AISM sezione di Padova, organizza uno spettacolo per sensibilizzare
la cittadinanza sul tema della sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa demielinizzante.
quando: sabato 12 aprile alle 20.45
dove: auditorium Pollini, via C. Cassan
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.corolavallepadova.com, telefonare al numero 342 3711815 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@corolavallepadova.com

Conferenza "C'era una volta la legge 194”

L’associazione UAAR circolo di Padova organizza una conferenza sul diritto all'obiezione di coscienza e alla salute
riproduttiva.
quando: sabato 12 aprile alle 16.00
dove: casetta giardino Cavalleggeri, corso Milano 123
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.uaar.it/padova, telefonare al numero 349 3911201 o scrivere all'indirizzo
e-mail padova@uaar.it

Seminario di Bollywood dance

L’associazione Il Tappeto Volante A.S.D. organizza un seminario di danza indiana.
quando: 12 e 13 aprile
dove: via Santa Maria Assunta 48 (zona Guizza)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.tappetovolantepadova.com, telefonare al numero 340 9013138 o
scrivere all'indirizzo e-mail tapp.vol@libero.it

Progetto Greenline

Continua il progetto realizzato dall'associazione Mimosa che opera nell'ambito della rigenerazione e riqualificazione
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urbana e dello sviluppo locale, per uno spazio pubblico migliore e più vivibile.
quando: prossimo appuntamento domenica 13 aprile
- dalle 15.00 alle 18.00 "I giochi perduti di Lodovico" - area giochi per bambini
- dalle 16.00 "Klinke" con Milo e Olivia
dove: piazzale Stazione 1/7
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 335 1346373, scrivere all'indirizzo e-mail
info@associazionemimosa.org, consultare il sito www.associazionemimosa.org

Convegno sulle problematiche abitative dei padri separati

La tavola rotonda “Enti locali ed associazioni vengono incontro alle esigenze dei separati con un progetto casa in corso di
attuazione” con esperti è organizzata dall’associazione Padri Separati sezione di Padova e dal Coordinamento del
Veneto.
quando: lunedì 14 aprile alle 21.00
dove: Consiglio di Quartiere 4, via Sanmicheli 65
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8760086, consultare il sito
www.padovanet.it/associazioni/padriseparatipd o scrivere all'indirizzo e-mail l.palamidessi@libero.it

Convegno “Tra efficacia ed efficienza nelle cure oncologiche. Quali sono i problemi?"

Il convegno, proposto dall'associazione Noi e il cancro, nasce dalla constatazione che l’attuale crisi sta mettendo in
difficoltà anche la sanità. Ingresso libero.
quando: lunedì 14 aprile dalle 14.00
dove: auditorium del Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.volontadivivere.org, telefonare al numero 049 8025069 o
scrivere all'indirizzo e-mail associazione@volontadivivere.org

Bando per l'assegnazione di orti sociali

L’associazione culturale Khorakhanè, nell'ambito del progetto SeminiAmo l'arte in giardino, ha pubblicato un bando per
l'assegnazione di 20 orti. Gli appezzamenti avranno sede nell'orto artistico dell'associazione e rappresentano
un'opportunità per coloro che vorrebbero coltivare da sè frutta e verdura.
quando: scadenza del bando 14 aprile  
dove: Abano Terme - località Monterosso
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 1496818 (dalle 14.30 alle 19.30) o scrivere all’indirizzo e-mail
orto.khorakhanet@gmail.com

Corso di manutenzione della Vespa

L'associazione La Mente Comune, in collaborazione con Altragricoltura, organizza un corso in 5 serate per sviluppare
tecnica e teoria sul mondo della meccanica.
quando: ogni martedì dal 15 aprile al 13 maggio dalle 20.00 alle 22.30
dove: corso Australia 61
Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere all’indirizzo e-mail lamentecomune@gmail.com o telefonare ai numeri 347
0786421 - 328 9489478

Corso di lingua e cultura russa per principianti

L’associazione Art Rock Cafè organizza un corso di russo per principianti con l’obiettivo di trasmettere una prima
conoscenza della lingua e della cultura russa.
quando: dal 15 aprile
dove: via Donati 1 - Abano Terme (PD)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8600822 o scrivere all'indirizzo e-mail info@artrockcafe.it

Convegno "Lavoro di rete e percorsi di presa in carico delle donne vittime di violenza"

Il Dipartimento scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - centro di Ateneo per i diritti umani dell'Università degli
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studi di Padova, il Centro veneto progetti donna e il Centro antiviolenza di Padova organizzano un convegno.
Prenotazione obbligatoria.
quando: mercoledi 16 aprile alle 9.00
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0498721277 - 345 9948956 o consultare il sito
www.centrodonnapadova.it/news/102-convegno.html

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Festival della cittadinanza

Una rassegna culturale che coinvolge il centro storico di Padova. Il 2014 è dedicato alle esperienze di contaminazione tra
cittadini e amministratori, cioè racconti di azioni volte a condividere le scelte e le decisioni con la comunità.
quando: dal 9 al 13 aprile
dove: centro storico di Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.festivaldellacittadinanza.it, telefonare al numero 049
684932  o scrivere all’indirizzo e-mail
info@asacoop.org
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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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