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Inform@ssociazioni del 16/05/2011
Questa comunicazione viene inviata periodicamente alle associazioni iscritte al Registro comunale per far conoscere le iniziative organizzate da alcune di

esse.
Altre attività delle associazioni e notizie dal Comune sono consultabili nel sito www.padovanet.it/noprofit
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Notizie dal Comune

Festa dei popoli XXI edizione

Una serie di iniziative con danze, musica, mostre e stand con degustazioni internazionali, per promuovere insieme i diritti
umani per la non violenza e il dialogo fra le culture.
La manifestazione è organizzata dall'Assessorato alla cooperazione internazionale del Comune di Padova e
dall'associazione Festa dei popoli.
quando: dal 17 al 22 maggio 2011
dove: in Prato della Valle – Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui oppure telefonare ai numeri 049 8205053 - 8205056 o scrivere agli indirizzi e-mail
cooperazioneinternazionale@comune.padova.it -  info@festadeipopoli.it

Spettacolo "Sole, solo tu"

Nell'ambito della Rassegna "Ambiente e Cultura", il Comune di Padova presenta "Sole, solo tu", uno spettacolo che,
prendendo spunto dall'omonimo racconto di Loredana D'Alesio, vede in scena artisti professionisti e, per la prima volta,
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giovanissimi attori. Lo spettacolo è gratuito, previo ritiro del biglietto presso presso l'Urp di Palazzo Moroni, via Oberdan, 1
(telefono 049 8205572).
quando: venerdì 20 maggio 2011, ore 21.15
dove: Teatro Verdi - via del Livello, 32 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8022488 o scrivere all'indirizzo email
informambiente@comune.padova.it

Iniziativa: "Me la Fumo? No Mela Mangio!"

L’ufficio Città Sane del Comune di Padova aderisce alla Giornata mondiale senza tabacco, promuovendo l'iniziativa "Me
la Fumo? No Mela Mangio!".
Per ricordare quanto sia nocivo il consumo di tabacco e per invitare i fumatori a smettere, l’associazione volontariato
clown “Viviamo in positivo” offre una mela in cambio di una sigaretta.
quando: martedì 31 maggio 2011, dalle ore 10:00
dove: Lungo il Liston, di fronte a palazzo Moroni - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui telefonare al numero 049 8205014  o scrivere all’indirizzo e-mail
cittasane@comune.padova.it

Notizie dalle associazioni

Corso di formazione per genitori di persone con cerebrolesione acquisita

L’associazione Daccapo, organizza il corso, dal titolo "Dialogo tra famigliari e professionisti" che nasce dalla richiesta di
alcuni genitori di persone con cerebrolesione acquisita e si struttura sulla scia di attività di sostegno e formazione che
l'associazione Daccapo svolge da anni nel territorio della città.
quando: il giovedì sera, alle 21.00, nei giorni 5, 12 e 26 maggio e 9, 19, 23 e 30 giugno.
dove: Ex scuderie di piazza Napoli, 41 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.daccapo.org, oppure telefonare ai numeri 049 682071 - cell.
320 6025274

Rappresentazione teatrale "Impegno... passione"

L'associazione culturale "I Contastorie" organizza uno spettacolo per commemorare la figura del suo fondatore Sergio di
Mascio, sindacalista cittadino che si è sempre impegnato nel coniugare cultura e solidarietà. Ingresso libero.
quando: giovedì 19 maggio 2011, ore 20.45
dove: Piccolo teatro Don Bosco, via Asolo, 2 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.icontastorie.org,  telefonare 049 606050 o scrivere
all’indirizzo e-mail musicateatro@icontastorie.org

“Menia va a scuola” presentazione del libro e spettacolo

L’associazione Asem Italia Onlus presenta il libro “Menia va a scuola”.
quando e dove: 
- 20 maggio 2011 ore 21.00 presso Biblioteca di Ponte di Brenta - Padova
- 21 maggio 2011 ore 21.00  Barchessa di Limena - PD con spettacolo comico di Marco e Pippo
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.asemitalia.org oppure telefonare ai numeri 049 7990994 – cell 328
2516718 o scrivere all'indirizzo e-mail chiara.dilenna@asemitalia.org

“Leopardi Recycling: la Terra vista dalla Luna”, concerto dal vivo

Le associazioni Interensemble e Intermusica organizzano un concerto dal vivo con musiche di Chopin, Beggio, Munaro,
Part, Glass e Biasutti. Ai testi noti di Leopardi saranno affiancate poesie di Eugenio Montale, Gianni Rodari, Maurizia
Rossella e Wislawa Szymborska. Bernardino Beggio al pianoforte, Carlo Meneghini voce recitante. Ingresso libero.
quando: 21 Maggio 2011 ore 21:00 
dove: Padova, Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71 - Padova.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.interensemble.it oppure telefonare al numero 049 8930608 o scrivere
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all'indirizzo e-mail info@interensemble.it

“Quattordicesimo Concerto” dell’International Music Meeting 2011 – XXI edizione

L’associazione  Orchestra Giovanile del Veneto presenta con la Sesta in Re dell’Orchestra Giovanile del Veneto e
Musicisti Messicani  “Musiche: canzoni romantiche e serenate”  direttori Sergio Martinez e José Angel Ramirez - Ingresso
libero.
quando: domenica 22 maggio 2011 alle ore 17.30
dove: Auditorium Altinate, via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it  oppure telefonare al numero 049 630786 o
scrivere all'indirizzo e-mail segreteriaogv@libero.it

Incontri: "Ma che matto questo gatto!"

L’associazione Felix&Fido Onlus presenta  3 incontri sul gatto. 
quando: 24 maggio, 7 e 14 giugno ore 20.30 
dove: via Curzola 15 – c/o sala consiglio di quartiere 2 nord - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.felixefido.it  oppure telefonare ai numeri 3346117620 – 3384826400 -
3273208543 o scrivere all'indirizzo e-mail felixfido.info@gmail.com

Incontro “Rapporti tra cristiani ed ebrei in Israele”

L’Associazione Italia Israele di Padova ha organizzato un incontro con l’intervento di Angelo Pezzana.
quando: 26 maggio alle ore 21.00
dove: Sala Paladin Palazzo Moroni via del Municipio1 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://preview.italiaisraele.dev.nekhem.com/IT/HomePage

Proiezione film sull’Himalaya

L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica propone la proiezione gratuita del film “Himalaya, l’infanzia di
un Capo”, un’elegia tibetana delle generazioni che ha meritato una nomination all’Oscar come miglior film straniero.
quando: 27 maggio   2011 ore 20.55   
dove: Fornace Carotta, via Siracusa 61, Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudisyn.it  oppure telefonare ai numeri 049 8979333 - 340 4776462
o scrivere all'indirizzo e-mail assocsyn@tin.it

Riciclato Circolo Musicale

L’associazione Interensemble e Intermusica presentano un concerto dei Riciclato Circolo Musicale, gruppo che da anni si
interessa alla sperimentazione sonora utilizzando come strumenti musicali oggetti e materiali di riciclo che si possono
trovare in casa o destinati alla spazzatura. 
quando: 28 Maggio 2011 ore 21.00 
dove: Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate n°71, Padova
Per ulteriori informazioni  consultare il sito www.interensemble.it  oppure telefonare al numero 049 8930608  o scrivere
all'indirizzo e-mail info@interensemble.it

Attrazioni ludico ricreative per bambini

In occasione dell’annuale festa della “Fenice”, l’associazione Incontro fra i Popoli sarà presente come guida alla visita del
“Pozzo a Giostra”, uno dei modelli di “energia alternativa” del parco e con il “Lafricabirinto” che sono delle attrazioni ludico-
educative per bambini dai 4 ai 12 anni.
quando: sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 10.00 alle 17.00
dove: Padova - Parco delle Energie Rinnovabili “Fenice”
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 8367012 o scrivere all’indirizzo email leopoldo@incontrofraipopoli.it

25° Campionati europei di karate kyokushinkai

mailto:info@interensemble.it
http://www.orchestragiovaniledelveneto.it
mailto:segreteriaogv@libero.it
http://www.felixefido.it
mailto:felixfido.info@gmail.com
http://preview.italiaisraele.dev.nekhem.com/IT/HomePage
http://www.centrostudisyn.it
mailto:assocsyn@tin.it
http://www.interensemble.it
mailto:info@interensemble.it
mailto:leopoldo@incontrofraipopoli.it


L’associazione italiana karate kyokushinkai sezione di Padova partecipa ai 25° Campionati europei di karate
kyokushinkai, con la presenza di oltre 190 atleti provenienti da 18 paesi. Ingresso libero.
quando: 28 maggio 2011 dalle ore 9.30 
dove:  Palafabris zona S. Lazzaro  - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.eurochampionshipkyokushinkai.com

Convegno: Illuminare il sacro

L’associazione Collegio degli Ingegneri della provincia di Padova organizza il  Convegno “ Illuminare il Sacro”. 
quando: sabato 28 maggio 2011 ore 9.00
dove: Aula Magna Abbazia di Santa Giustina, via G. Ferrari, 2/a - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.collegioingegneripadova.it oppure telefonare al numero 049 8756160 o
scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@collgioingegneripadova.it

Festa delle famiglie

L'associazione Acli provinciale di Padova organizza una festa per le famiglie, con giochi, laboratori e pranzo al sacco! Un
momento di condivisione ed allegria, per incontrarsi e far festa assieme, genitori e bimbi.
quando: domenica 29 maggio, dalle 10.00 alle 17.00
dove: Parco Centanini a Stanghella PD
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aclipadova.it/site/posts/festa-delle-famiglie oppure telefonare al numero
049/8643790 o scrivere all'indirizzo e-mail padova@acli.it

Tutti in gioco

L'associazione A.S.D. Cucciolo Sport  propone tante attività sportive e giochi per bambini che potranno provare diversi
giochi sportivi come: calcetto, tennis, basket, atletica, giochi sui gonfiabili. Inoltre saranno sorteggiati 10 bambini tra i
partecipanti che potranno vincere una settimana di centro estivo. 
quando: 29 maggio 2011 dalle ore 15.00 alle ore 18.30
dove: presso i campi di calcetto del Centro Villa Ferri via Bosco Papadopoli n°2- (zona guizza) Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cucciolosport.it   o scrivere all'indirizzo e-mail
martinacucciolosport@libero.it  o telefonare al numero 347 1473047

Notizie da Altri Enti

Posta elettronica certificata per le associazioni

Le associazioni di volontariato con sede in provincia di Padova e iscritte al Registro Regionale del Volontariato possono
richiedere l'attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata – PEC, tramite il  CSV - Centro servizi volontariato
della Provincia di Padova.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Convenzioni-e-opportunita/pec-per-le-associazioni.html o
telefonare al numero 049 8686817 o scrivere all’indirizzo mail info@csvpadova.org 

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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