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Notizie dal Comune

Concorso "On Air partecip'azione in onda" - edizione 2014

L'Amministrazione comunale propone la quinta edizione del concorso rivolto alle associazioni iscritte al Registro
comunale di Padova che mira a sensibilizzare le associazioni sui temi della partecipazione, della cittadinanza attiva e
della collaborazione, favorendo il coinvolgimento della cittadinanza nella creazione di un senso di comunità e
condivisione del territorio. Il tema del concorso è "Riciclo e riutilizzo un Luogo della città".
quando: presentazione dei progetti entro il 12 settembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205572 o scrivere all'indirizzo e-mail
urp@comune.padova.it

Vendita all'asta di mezzi comunali

Il Settore Provveditorato del Comune di Padova mette all'asta 7 motoveicoli dismessi dal Settore Polizia Municipale.
quando: lunedì 30 giugno alle 10:00
dove: autofficina comunale, viale Codalunga, 1/bis
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8204901 - 8204904 o scrivere all'indirizzo e-mail
provveditorato@comune.padova.it
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Mostra di pittura

L'associazione XeArte organizza la mostra personale di pittura dell'artista vicentina Lia Malfermoni.
quando: dal 17 al 29 giugno. Inaugurazione martedì 17 giugno alle 18.30.
dove: Porta San Giovanni
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.liamalfermoni.it, www.xearte.net, telefonare al numero 049 661989 o
scrivere agli indirizzi e-mail info@xearte.net - lia.malfermoni@gmail.com

Seminario sull'arte della calligrafia giapponese

L’associazione Tsuki Kage D?j? organizza il seminario “Shodo: l’arte della calligrafia giapponese” con Mio Takada, rivolto
agli appassionati della cultura e della storia delle discipline orientali e a chi vuole conoscerle per la prima volta.
quando: sabato 21 giugno dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00
dove: centro Yoshitaka, via O. Galante 25
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.tsukikage.it o www.centroyoshitaka.it, telefonare al numero 328 6547829
o scrivere agli indirizzi e-mail dojo@tsukikage.it o info@centroyoshitaka.it

OttoNoveCento - Musica veneta europea

Gli incontri organizzati dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi continuano con il concerto del Duo Mauro Maur
(tromba), Françoiuse de Clossey (pianoforte) – Musiche da film di Rota, Morricone, Ortolani, Piccioni, Omizzolo.
quando: lunedì 23 giugno alle 20.30
dove: auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazioneomizzoloperuzzi.it, telefonare al numero 340 9291163 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@fondazioneomizzoloperuzzi.it

Workshop e performance sulle nuove arti di strada: "ìn_ARIA"

Un progetto che propone laboratori gratuiti e spettacoli in piazza, realizzato dall'associazione Carichi Sospesi, reso
possibile grazie al bando Culturalmente 2013 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. In programma 4
workshop gratuiti e 3 eventi performativi, nei quali si esibiscono gli allievi dei laboratori. Per partecipare è necessaria
l’iscrizione e un curriculum.
quando: workshop dal 23 al 29 giugno - spettacoli dall'1 al 3 luglio
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 4214400 o scrivere all’indirizzo e-mail
carichisospesi@libero.it

Centri estivi Perilmondo

L’associazione Perilmondo Onlus organizza la terza edizione dei centri estivi, con tante attività per i bambini basate sul
riciclo e sull'educazione ambientale e alla sostenibilità.
quando: dal 30 giugno all'8 agosto, dalle 7.45 alle 13.30
dove: sala di Quartiere ex anagrafe, via Guizza 43 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.perilmondo.org, telefonare al numero 347 6684744, o scrivere
all'indirizzo e-mail info@perilmondo.org

Concorso fotografico

L’associazione Kito Onlus organizza il 2° concorso fotografico “Donne nel mondo - L’uguaglianza nel lavoro”.
quando: scadenza 30 giugno
dove: via XX settembre 24
Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.facebook.com/pages/KITO-Onlus/162937433797909, telefonare al
numero 049 8757382 o scrivere all'indirizzo e-mail communication@kitoonlus.org

Progetto Greenline

Continua il progetto dell'associazione Mimosa per la rigenerazione e riqualificazione urbana dell'area tra l'angolo piazzale
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Stazione e viale Codalunga, nel cosiddetto Boulevard, per rivitalizzare la zona, trasformandola in luogo di ritrovo e
socializzazione.
quando: sabato 21 giugno dalle 21:00 concerto dei Los Massadores, martedì 1 luglio, dalle 20:00 prova di tango aperta a
tutti e dalle 21:00 serata danzante nell'ambito del Padova tango festival.
dove: Boulevard della Stazione - 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

Manifestazione: "Parco Scenico Cultura - Estate in Villa"

L'associazione Vivi-amo Villa Breda propone un ricco calendario di iniziative estive, all'interno della suggestiva cornice di
Villa Breda a Ponte di Brenta.
In programma appuntamenti teatrali, mostre, visite guidate ed attività ricreative.
quando: appuntamenti fino al 5 ottobre
dove: Villa Breda, via San Marco, 219
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.viviamovillabreda.it, telefonare al numero 338 1446946 o
scrivere all'indirizzo e- mail associazione.viviamovillabreda@gmail.com

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Adesioni alla festa provinciale del volontariato 2014

Sono aperte le iscrizioni alla festa annuale organizzata dal Centro di servizio per il volontariato di Padova, che si terrà il
28 settembre nel centro storico.
quando: per partecipare è necessario inviare le adesioni entro il 30 giugno
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail
ufficiostampa@csvpadova.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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