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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

Giunta Comunale

La Giunta comunale e le deleghe agli assessori comunali sono state decise con decreto n. 9 del 16/06/2014.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Notizie dalle associazioni

Rassegna cinematografica “Cinélite”

Il circolo The Last Tycoon presenta una rassegna con le migliori produzioni cinematografiche della stagione trascorsa.
quando: dal 20 giugno al 24 agosto, tutti i venerdì, sabato e domenica
dove: Giardino Barbarigo, via del Seminario, 7 (ampio parcheggio)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.movieconnection.it/cinelite, telefonare al numero 049 751894 o scrivere
all'indirizzo e-mail tycoon.pd@gmail.com

La Notte dell'Arte

L'associazione Mosaico e l'associazione Momart, nell'ambito del progetto Culturalmente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo, propongono una galleria en plein air in notturna, accompagnata da interventi musicali ed
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intrattenimento.
quando: sabato 5 luglio dalle 18.00 alle 23.00
dove: lungo il "Liston" (via VIII febbraio) dal palazzo del Bo' a piazza Garibaldi
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail info@momart.padova.it

Puglia e Veneto - cena tra musica e gusto

L’associazione Pugliesi di Padova organizza una cena con prodotti tipici pugliesi e balli di pizzica salentina.
quando: sabato 12 luglio alle 19.30
dove: Casalserugo
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.pugliesipadova.it, telefonare al numero 345 5982965 o scrivere
all'indirizzo e-mail associazione@pugliesipadova.it

Spettacolo teatrale “Tu, uomo?!"

La Compagnia Teatro della Gran Guardia presenta uno spettacolo con testo e regia di Renata Rebeschini, con Sara
Favero, Paola Ferraresi e Eleonora Fontana.
quando: mercoledì 2 luglio alle 21.00
dove: Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi 33
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 393 9812287 – 335 277788 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@teatrodellagranguardia.com

Torneo di Beach-Volley Libertas

L’associazione Centro provinciale sportivo Libertas organizza un torneo di beach-volley in due fine settimana.
quando: 12 e 13 luglio e 19 e 20 luglio
dove: Maserà, Saccolongo, Cadoneghe
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.libertaspadova.it, telefonare al numero 049 8756466 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@libertaspadova.it

Passeggiando per Padova

L’associazione Arc.A.Dia propone una serie di passeggiate archeologiche per la città. Prenotazione obbligatoria.
quando: fino al 26 settembre, ogni venerdì sera dalle 18.00 alle 19.30 nei mesi di luglio ed agosto e dalle 17.00 alle 18.30
nel mese di settembre.
dove: siti vari a Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 333 4294597, consultare la pagina
www.facebook.com/AssociazioneArcadia o scrivere all'indirizzo e-mail arcadiadidattica@gmail.com
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Notizie da altri Enti

I CSV si mettono in rete

Un nuovo sito attraverso il quale i CSV – Centri servizi volontariato del Veneto mettono in rete proposte, iniziative ed idee
che riguardano il mondo del volontariato nell'intero territorio regionale. Nel sito è disponibile una mappa geolocalizzata di
tutte le associazioni presenti nella regione.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvveneto.org, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all'indirizzo
e-mail info@csvpadova.org

Collaboratori a costo zero

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo presenta la nuova edizione del Fondo straordinario di solidarietà.
Le associazioni interessate ad impiegare una o più persone, disoccupate e iscritte al centro per l'impiego, in attività varie,
con un minimo contributo a carico dell'associazione, possono contattare il CSV di Padova.
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Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all'indirizzo
e-mail info@csvpadova.orgPadova

Festa provinciale del volontariato – proroga scadenza iscrizione

È stata prorogata al 15 luglio la scadenza per presentare domanda di partecipazione alla Festa del volontariato che si
tiene il 28 settembre nel centro storico di Padova.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito www.csvpadova.org/Feste-del-
volontariato/festa-provinciale-del-volontariato-2014.html

Contributo per l'acquisto di gazebo

Le associazioni con sede in Padova possono acquistare attraverso il CSV un gazebo da utilizzare, oltre che per le proprie
finalità, per la partecipazione alla festa del volontariato.
quando: entro il 31 luglio
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org,  telefonare al numero 049 8686849 o scrivere
all'indirizzo e-mail progetti@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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