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Inform@ssociazioni del 03/12/2014
Newsletter dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale

a cura di URP Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - Ufficio Associazioni.
Altre notizie sono disponibili nel sito No Profit.
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Notizie dal Comune

"Natale a Padova - Una città di emozioni"

Il Comune di Padova, in collaborazione con Camera di Commercio, Confesercenti, Ascom, Appe e altre associazioni di
categoria, ha realizzato un contenitore di eventi e manifestazioni legati alle feste natalizie. Le iniziative coinvolgono sia il
centro storico che i quartieri della città e propongono mercatini, concerti, spettacoli teatrali, eventi per i bambini.
quando: fino al 6 gennaio 2015
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nataleapadova.it

Natale Melli

L'Associazione Nazionale Alpini svolge attività di promozione per il Natale "Alfredo Melli" che si occupa dell'allestimento
del pranzo solidale di Natale e della distribuzione dei pacchi alimentari a favore delle persone bisognose della città.
quando: sabato 20 dicembre dalle 7.00 alle 20.00
dove: all'angolo tra via VIII Febbraio e via Oberdan
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail comitatonatalemelli@comune.padova.it
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Rassegna cinematografica sportiva

Il Cus - Centro universitario sportivo di Padova, in collaborazione con il comitato regionale veneto del Coni, organizza una
rassegna cinematografica sportiva. Nel foyer d'ingresso alla sala di proiezione viene allestita la mostra fotografica “65 anni
di hockey a Padova”.
quando: mercoledì 3, 10 e 17 dicembre, alle 21.00
dove: sala Fronte del Porto, via Santa Maria Assunta 20
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 333 3225699

Incontro per i genitori “La prima volta a scuola?”

L'associazione Insieme propone idee, conoscenze e criteri per scegliere il nido o la scuola dell'infanzia e gestire del
bimbo con il supporto dei nonni, della babysitter, del nido. Incontro ad offerta libera. È richiesta l’iscrizione.
quando: venerdì 5 dicembre dalle 17.30 alle 19.00
dove: piazza Monsignor Rosso 3c (zona Sacro Cuore)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.assinsieme.com, telefonare al numero 349 1051953 o scrivere
all’indirizzo e-mail info@assinsieme.com 

15° Torneo nazionale di tennis su sedia a rotelle "Città di Padova"

L'associazione Mielolesi, in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico, organizza il torneo nazionale di tennis su
sedia a rotelle. Ingresso libero.
quando: da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre
dove: Tennis club Padova, via Libia
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 377 2806694 - 338 2510558

Incontro "Percorso informativo sul disagio psichico"

L'evento è promosso da A.I.T.Sa.M. - associazione italiana tutela salute mentale, per sensibilizzare i cittadini sul tema
della prevenzione, della cura e dell'aiuto per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa di chi ha un disagio psichico.
Ingresso libero.
quando: sabato 6 dicembre alle 16.30
dove: via Aosta 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 348 6677617

Concerti  "Natale nel... cuore"

L'Orchestra Giovanile del Veneto organizza due concerti ad ingresso libero.
quando e dove:
- lunedì 8 dicembre alle 17.30, auditorium comunale, via Don Milani - Villatora di Saonara
- domenica 14 dicembre alle 18.00, palestra comunale, piazza Umberto I - Bovolenta
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it, telefonare al numero 049 630786 o
scrivere all'indirizzo e-mail segreteriaogv@gmail.com

Incontro "come cambiano le dipendenze, oggi uguale a ieri?"

L’associazione CIN - Centro iniziative nuove organizza un incontro dedicato al mondo delle tossicodipendenze e alla loro
evoluzione negli ultimi decenni. Partecipazione gratuita previa adesione.
quando: sabato 13 dicembre dalle 16.00 alle 18.00
dove: via Guizza 294
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cin-padova.it, telefonare ai numeri 049 8827722 - 338 8867941 o
scrivere all'indirizzo e-mail cinpadova@libero.it

Spettacolo Espace Ballet

L’associazione Veneto Ballet propone lo spettacolo “Soli e pas de deux” ad ingresso gratuito.
quando: mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre alle 19.00
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dove: via T. Minio 1/a
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 333 7330490

Prima rassegna natalizia "Sopra'l fieno colcato"

Il coro femminile Rondinella organizza una serata natalizia con musica corale. Partecipano al concerto, oltre al coro
Rondinella, il coro di Pertegada (Ud) e il coro Esperienze vocali di Galliera Veneta.
quando: venerdì 19 dicembre alle 20.45
dove: Basilica di Santa Maria del Carmine, piazza Petrarca   
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8713395 o scrivere all’indirizzo e-mail
cororondinella@libero.it
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Notizie da altri Enti

Giornata internazionale del volontario 2014

In occasione 5 dicembre, indetta "giornata internazionale del volontario" dall'ONU, il CSV - Centro di Servizio per il
Volontariato di Padova, in collaborazione con diverse realtà del territorio provinciale, propone una serie di iniziative con lo
scopo di evidenziare l'impegno del mondo associativo e i valori della solidarietà.
quando: fino al 14 dicembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Incontro “Impresa sociale o, solo, imprese più civili?”

Il CSV - Centro di Servizio per il Volontariato di Padova, nell'ambito della Scuola del legame sociale, organizza il primo
incontro pubblico per discutere di impresa sociale e volontariato, proseguendo l'approfondimento sul tema centrale del
lavoro.
quando: sabato 13 dicembre dalle 9.30
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.legamesociale.org, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere
all’indirizzo e-mail scuola@legamesociale.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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