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Notizie dal Comune

"Il Sindaco Massimo Bitonci ascolta"

Il Sindaco, con gli assessori della Giunta comunale, incontra i cittadini nei quartieri.
quando: prossimo appuntamento giovedì 26 marzo, dalle ore 15.00
dove: quartiere 4 Sud-Est, presso la scuola primaria A. Volta, via Sant'Osvaldo 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail sindaco@comune.padova.it

Newsletter dell'Ufficio stampa "PADOVAinCOMUNE"

Il 31 marzo nasce PADOVAinCOMUNE, quindicinale online dell’Amministrazione Comunale curato dall’Ufficio Stampa:
contiene notizie e immagini dell’attività amministrativa e di governo della Città, svolta dalla Giunta e dal Consiglio
Comunale.
Per iscrizioni cliccare qui

file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/
http://www.padovanet.it/noprofit
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=19526
mailto:sindaco@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tassid=579&id=20026


1ª Giornata della Trasparenza

Si ricorda che martedì 31 marzo il Comune invita la cittadinanza ad approfondire i principali aspetti dell’azione
amministrativa comunale:
- dalle 10.00 alle 12.00 in sala Paladin a Palazzo Moroni si tiene un incontro sul tema dell'Amministrazione trasparente;
- dalle 14.30 alle 17.30 è possibile effettuare una navigazione guidata nella sezione "Amministrazione trasparente" del
sito Padovanet, previa prenotazione in una delle sedi previste (URP di Palazzo Moroni, Progetto giovani, Quartieri 2, 3, 4,
5 e 6).
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205572

Social media policy

Il Comune di Padova è ufficialmente presente nei social media tramite le pagine e i profili elencati in padovanet, dove
sono disponibili anche le modalità di gestione degli account istituzionali e le regole di comportamento per gli utenti.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail socialmedia@comune.padova.it

Avviso di manifestazione di interesse per la gestione dell'aula studio/lettura presso il centro
commerciale "Il borgo"

L'Assessorato al Decentramento e Quartieri invita le associazioni a proporre la propria candidatura alla gestione dell'aula
studio/lettura, aperta a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, in zona Mandria presso il centro commerciale "Il borgo" di
via Chioggia, 2 (a fianco del Centro culturale Armistizio).
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205692 – 049 8205693 o scrivere all’indirizzo e-mail
buffonim@comune.padova.it

La festa della bicicletta - Bici energia per la vita

Il Comune di Padova presenta una manifestazione per valorizzare la bicicletta e diffondere la mobilità sostenibile quale
parte integrante dell'impegno ad operare in modo socialmente responsabile.
quando: domenica 12 aprile, dalle 9.00 alle 19.00
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204883 o scrivere all’indirizzo e-mail
ufficio.biciclette@comune.padova.it

Sfida europea in bicicletta - European cycling challenge

Padova partecipa alla sfida tra città sul chilometraggio che gruppi di ciclisti urbani tracceranno ed accumuleranno, durante
il mese di maggio, nei loro spostamenti quotidiani e che sarà trasformato nel relativo risparmio di CO2, rispetto agli abituali
spostamenti effettuati con mezzi a motore. Alla fine del mese, la città che avrà percorso più km in bicicletta, vincerà la
sfida.
quando: iscrizioni a partire dai primi giorni di aprile 2015
dove: nel territorio del Comune di Padova.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204883 o consultare
www.facebook.com/PadovaSfidaInBicicletta

Assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica - bando 2015

Le domande per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) vanno presentate entro il 24 aprile.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204351 o scrivere all’indirizzo e-mail
segreteria.patrimonio@comune.padova.it

Pubblicazione proposta di progetto di bilancio anno 2015

L’Amministrazione comunale ha pubblicato, con finalità di trasparenza amministrativa, la proposta di progetto di bilancio
anno 2015, approvata dalla Giunta comunale nella seduta del 10 marzo 2015. La proposta di progetto potrà essere
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modificata dal Consiglio comunale in sede di approvazione definitiva nella seduta del 2 aprile 2015, ore 12.00.
Per altre informazioni cliccare qui

Avviso di manifestazione di interesse per la gestione, custodia e manutenzione di alcuni parchi
cittadini

L'Amministrazione comunale intende procedere ad un'indagine esplorativa per individuare se vi siano soggetti interessati
ad assumere, tramite successiva procedura, l'affidamento della gestione, custodia e manutenzione di alcuni parchi
cittadini. Gli interessati devono presentare l'apposito modulo entro le ore 13.00 del 10 aprile.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204474 o scrivere all'indirizzo e-mail
paganinl@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Spettacolo "...dove forse era sogno, ma sonno non era..."

Emergency Gruppo di Padova e la Compagnia Ombre di Verità presentano uno spettacolo il cui incasso sarà interamente
devoluto all'ospedale pediatrico di Emergency in Sierra Leone.
quando: venerdì 27 marzo alle 21.00
dove: teatro don Bosco, via de Lellis, 4 (zona Forcellini)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.emergencypadova.altervista.org o scrivere all’indirizzo e-mail
emergency.padova@gmail.com

Conferenza e visita “Conosci le mura di Padova - Il monumento piu’ grande della città”

L'associazione Pugliesi Padova, in collaborazione con il Comitato Mura, propone una conferenza introduttiva e
successivamente una visita guidata al più grande monumento della città.
quando: conferenza sabato 28 marzo alle 17.30; visita 11 aprile
dove: via Raggio di Sole 2 (presso la sede del Comitato Mura di Padova)
Per ulteriori informazioni e per adesioni scrivere all’indirizzo e-mail info@pugliesipadova.it o telefonare al numero 339
4538767

Presentazione del libro "Ho solo seguito il vento"

L’associazione COOPI organizza la presentazione del libro sulla vita di Padre Vincenzo Barbieri, fondatore di COOPI e
padre del volontariato internazionale. Ingresso libero.
quando: sabato 28 marzo alle 16.30
dove: sala Caduti di Nassiriya - Piazza Capitaniato
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 3403440259 o scrivere all'indirizzo e-mail veneto@coopi.org

Giornata Mondiale della Poesia - XII Edizione

L’associazione Gruppo90-ArtePoesia, nell'ambito delle iniziative programmate dall'Unesco a livello mondiale per la
poesia, presenta la “GMP 2015” con interventi di poeti e musicisti. Ingresso gratuito previa iscrizione.
quando: sabato 28 marzo, alle 16.00
dove: ZuBar di Palazzo Zuckerman
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.mitopoiesis.com, telefonare al numero 335 6076187 o scrivere
all'indirizzo e-mail alessandro.cabianca@fastwebnet.it

Cinema in lingua tedesca

L’Istituto di Cultura Italo-Tedesco presenta "Esther che suonava la fisarmonica nell´orchestra di Auschwitz".
quando: martedì 31 marzo, alle 17.00
dove: via dei Borromeo 16
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Per ulteriori informazioni consultare il sito www.icit.it, telefonare ai numeri 049 663424 - 049 663232 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@icit.it

Incontro “Scienze Vs. Pseudoscienze, due opposti a confronto”

L’associazione CICAP invita all’incontro che sarà presentato da Andrea Ferrero che mostrerà con esempi come difenderci
dalla cattiva informazione in campo scientifico.
quando: martedì 31 marzo alle 16.45
dove: Aula I, Dipartimento di Scienze Chimiche, via Marzolo 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://veneto.cicap.org, telefonare al numero 049 686870 o scrivere
all'indirizzo e-mail veneto@cicap.org

Incontri "3S Autismo - Sanità, Scuola, Societa"

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, l'associazione Viviautismo Onlus organizza due
giornate di dibattito, rivolte a famiglie, professionisti e istituzioni, sulla situazione dei servizi e l'integrazione in Veneto.
Ingresso libero, è consigliata la prenotazione.
quando: mercoledì 1 e giovedì 2 aprile
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail info@viviautismo.org o consultare il sito
www.viviautismo.org

Monologo “La terra degli aranci tristi”

In occasione della Giornata della Terra, l’associazione Comunità Palestinese nella Regione del Veneto organizza uno
spettacolo teatrale con l’attore Omar Suleiman, tratto dal racconto di Ghassan Kanafani.
quando: giovedì 9 aprile, alle 21.00
dove: presso il “Circolo IN&OFF Spazio Aperto”, via Baldissera 8 (zona Prato della Valle)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 333 5391933 o scrivere all'indirizzo e-mail bassi48@libero.it
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Notizie da altri Enti

“Dire Fare... Accogliere” - raduno del volontariato padovano

Il 5° raduno del volontariato padovano quest’anno si “moltiplica” con due appuntamenti, una mattinata a Este e una
giornata a Monselice per dare la possibilità di partecipare a quante più persone possibili e per creare un percorso di
riflessione unico sul tema dell’accoglienza come associazioni e come cittadini. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 maggio
2015.
quando: 6 -7 giugno
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/dire-fare-accogliere.html, scrivere
all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o telefonare al numero 049 8686849

Convegno regionale Amministrazione di Sostegno

Il convegno sull'applicazione della Legge 6/04, aperto e gratuito previa iscrizione, è proposto dall'associazione
Amministrazione di sostegno onlus e dall'associazione Aitsam.  
quando: sabato 11 aprile, dalle 8.30 alle 17.30
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano - via Altinate 71
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amministrazionedisostegno.org, telefonare al numero 0422 710926 o
scrivere all’indirizzo e-mail amministratoredisostegno@gmail.com
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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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