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Notizie dal Comune

Avviso di manifestazione di interesse per la valorizzazione dell'Oratorio di San Michele, della
Loggia e dell'Odeo Cornaro

Il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche intende reperire associazioni interessate alla valorizzazione dell’Oratorio
di San Michele, in piazzetta San Michele, 1, e del complesso monumentale denominato “Loggia e Odeo Cornaro”, in via
Cesarotti, 37.
quando: la manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 13.00 del 29 aprile 2015
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8205408 - 8205409

Incontri "Scuola della Politica - Per un'economia politica della violenza maschile contro le donne:
identità femminili, pari opportunità e cittadinanza nella crisi moderna"
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Continuano gli incontri organizzati dalla Commissione pari opportunità del Comune di Padova, in collaborazione con il
Centro Veneto progetti donna e il Centro documentazione donna Lidia Crepet con l'obiettivo di condividere visioni e
riflessioni sulla condizione femminile attuale, alla luce della crisi economica. Ingresso libero.
quando: prossimi incontri 23 e 28 aprile
dove: Sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 345 9948956 - 049 8205210 o scrivere agli indirizzi e-mail
comunicazione@centrodonnapadova.it - pariopportunita@comune.padova.it

25 aprile - 70° anniversario della Liberazione

Il Comune organizza la cerimonia commemorativa del 70° anniversario della Liberazione, in collaborazione con la
Provincia, l'Università e le Associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma di Padova.
quando: sabato 25 aprile alle 10.30
dove: Palazzo Moroni, via VIII febbraio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205232 - 8205038 – 8205095 o scrivere all’indirizzo e-
mail relazioni.esterne@comune.padova.it

Newsletter dell'Ufficio stampa PADOVAinCOMUNE

E' attiva la newsletter PADOVAinCOMUNE: quindicinale online dell’Amministrazione comunale curato dall’Ufficio stampa
che contiene notizie e immagini dell’attività amministrativa e di governo della Città, svolta dalla Giunta e dal Consiglio
comunale.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Incontro “Costituire un’associazione. Percorso di orientamento per le nuove associazioni”

Il Progetto Giovani in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato CSV di Padova propone un incontro con
l’obiettivo di fornire le informazioni di base a chi sta intraprendendo il percorso di costituzione di un’associazione.
quando: venerdì 15 maggio alle 17.30
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204742 o scrivere all’indirizzo e-mail
progettogiovani@comune.padova.it

Seminario formativo per accesso ai board aziendali: un approfondimento

La Commissione pari opportunità del Comune di Padova, in collaborazione con gli ordini professionali, ripropone un
nuovo ciclo di incontri formativi di base, tenuto da esperti commercialisti, avvocati, psicologi e professori universitari, per le
donne che vogliono approfondire la tematica della parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle
società.
quando: venerdì 24 aprile, sabato 9 e 16 maggio
dove: Sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205210 o scrivere all’indirizzo e-mail
pariopportunita@comune.padova.it

I Quartieri ricordano la Grande Guerra

L'Assessorato al decentramento e quartieri, con il Comitato d'ateneo per il centenario della Grande Guerra dell'Università
di Padova, organizza una mostra di cimeli e divise ed una serie di eventi nei quartieri della città. Iniziativa realizzata con la
collaborazione dell'Istituto nazionale del Nastro azzurro, dell'Associazione nazionale del Fante, dell'Associazione
nazionale Marina d'Italia, dell'Associazione nazionale Bersaglieri, dell'Associazione nazionale Alpini, dell'Associazione
nazionale Arma di cavalleria e dell'Associazione nazionale del Nastro verde. Ingresso libero.
quando: mostra fino al 10 maggio, altre iniziative fino all'11 novembre
dove: mostra presso le Scuderie di Palazzo Moroni, via del Municipio 1; altri incontri in sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Notizie dalle associazioni

Ciclo di conferenze sull’Expo 2015

L’associazione Progetto Formazione Continua propone tre incontri ad ingresso libero:
- “Storia delle esposizioni universali: significati e prospettive“
- “Il programma e le iniziative di EXPO 2015 di Milano”
- “Quale cibo? Impiego sostenibile della biodiversità”
quando: venerdì 24 aprile, 8 e 15 maggio, alle 16.00
dove: aula Ederle - Dipartimento di Giurisprudenza - Palazzo del Bo - Università degli Studi di Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 377 1781460, scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it o
consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/

"La Notte di Inchiostro di Puglia"

Attraverso una serie di eventi quali presentazione di libri, reading, spettacoli e gruppi lettura che si terranno in simultanea,
la Puglia che “resiste” e che crede nel valore della lettura/cultura, potrà ritrovarsi fisicamente (e virtualmente) stretta da un
abbraccio grande quanto una regione. Ingresso libero.
quando: venerdì 24 aprile, dalle 18.00 alle 21.00
dove: Centro Universitario, via degli Zabarella 82
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito http://www.pugliesipadova.it/ o scrivere all’indirizzo e-mail
info@pugliesipadova.it

Concerto a favore della Casa di fuga per donne vittime di violenza

Il coro Rondinella di Padova e il coro Edelweiss di Adria salgono sul palco per un concerto a favore della Casa di fuga per
donne vittime di violenza del Comune di Padova. Ingresso libero.
quando: sabato 25 aprile alle 20.45
dove: Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205210 o scrivere all'indirizzo e-mail
pariopportunita@comune.padova.it

Concerto di gala dell'Orchestra Giovanile del Veneto “Sesta in Re”

Per la XXV edizione dell'International music meeting, organizzata dall'Orchestra giovanile del Veneto, viene proposta una
serie di concerti con artisti provenienti da ogni parte del mondo, oltre che da tutte le regioni italiane. Ingresso libero.
quando: domenica 26 aprile, alle 18.00
dove: auditorium del Conservatorio “C. Pollini”, via Cassan
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 630786, scrivere all’indirizzo e-mail
segreteriaogv@gmail.com o consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it

Corsa “Run for Parkinson’s”

L'evento è organizzato in ogni parte del mondo dalle associazioni che si occupano della malattia di Parkinson per
sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere le istanze dei pazienti e delle loro famiglie. A Padova è organizzato dalle
associazioni GR.VOL.PARK. – Onlus, Padimo: associazione malattia di Parkinson e disordini del movimento e Unione
Parkinsoniani Padova – “Vivere e Sorridere” in collaborazione con Corri per Padova.
quando: giovedì 30 aprile, alle 19.30
dove: Piazza Portello
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 366 1537851, scrivere all’indirizzo e-mail rvolpark@gmail.com o
consultare il sito http://grvolpark.it/

Ciclo di esposizioni e mostra di pittura a cura dell'associazione Xearte 

L'associazione Xearte organizza:
- "Progetto porta aperta 2015", una serie di esposizioni negli spazi di porta San Giovanni, luogo che, in passato,
rappresentava uno degli accessi alla città, mentre oggi vuole essere "rivissuto" attraverso l'allestimento di mostre,
installazioni e proiezioni. Ingresso libero.
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dove e quando: Porta San Giovanni, fino al 6 maggio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 348 3708079 - 335 1205298, scrivere all’indirizzo e-mail
info@xearte.net o consultare il sito www.xearte.net
- mostra di pittura "VIVI Piazzetta Gasparotto - “Elevazione” dell’artista Manuela Pizzolotto
dove e quando: Galleria Piazzetta Gasparotto, dal 30 aprile al 17 maggio – inaugurazione il 30 aprile alle 18.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.xearte.net, telefonare al numero 346 7257450 o scrivere
all'indirizzo e-mail max1801@libero.it

Progetto Orto-cultura

L’associazione Rete Famiglia organizza alcuni incontri sulla coltivazione dell'orto.
quando: da maggio a settembre
dove: via R. Gessi 9
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 328 0811796 – 328 6621727 o scrivere all'indirizzo e-mail
Draneissa@libero.it

Corso di alfabetizzazione del computer e uso di internet

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alle lezioni di informatica organizzate dal Centro socio-culturale del quartiere 4
Sud-Est.
quando: il venerdì, dall'8 maggio, dalle 15.00 alle 17.00
dove: aula informatica della scuola Stefanini, via Vecchia 1 (zona Voltabarozzo)
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205076

Documentario “Cornelia Mora Taboga”

L'associazione Oltre lo sport organizza un aggiornamento culturale sulla creativa produzione artistico-teatrale-musicale
nella Padova della seconda metà del 1900 attraverso la proiezione di un documentario su Cornelia Mora Taboga.
Ingresso libero.
quando: venerdì 8 maggio, alle 20.30
dove: presso la sala polivalente degli impianti CUS di via Corrado 4
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 345 4412103

"Camminar cantando"

L’associazione culturale per l’educazione Natura musicale organizza per giovani e adulti che amano camminare, che
amano cantare, che non hanno mai cantato, che pensano di essere “stonati”, che vogliono tenersi in forma un corso di
"musica e movimento".
quando: maggio-giugno. Primo incontro venerdì 8 maggio alle 18.45
dove: argini di Brusegana
Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.facebook.com/NaturaMusicale, telefonare al numero 349 4119548
o scrivere all'indirizzo e-mail naturamusicale@gmail.com

Festa Capodanno Sri Lankese

Una giornata di giochi tradizionali, cibo e bevande tipici organizzata dall’associazione SrilanKa di Padova. Ingresso
libero.
quando: domenica 10 maggio
dove: Parco Morandi, via Giovanni Duprè 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 392 7273298 o scrivere all’indirizzo e-mail
srilanka.associazionepadova@yahoo.com

Spettacolo teatrale "Onderòd" con Gioele Dix

Spettacolo teatrale con brevi racconti e commento misicale del chitarrista Savino Cesario. Il ricavato della serata è
destinato al Ciai - Centro italiano aiuti all'infanzia, finalizzato alla realizzazione del progetto "La salute viene mangiando"
in Etiopia, per la costruzione di due mense scolastiche, la creazione di orti e la fornitura di pasti ai bambini di strada.
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quando: martedì 12 maggio, alle 21.00
dove: Teatro Verdi, via dei Livello, 32
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8777011 – biglietteria 049 87770213, scrivere all’indirizzo e-mail
info@teatrostabileveneto.it o consultare il sito www.teatrostabileveneto.it

Eventi culturali "Pittura - musica - poesia"

La Fondazione musicale Omizzolo - Peruzzi organizza una serie di concerti di musica classica e una mostra dedicata a
Tono Zancanaro, in occasione del trentennale della scomparsa del grafico, incisore e pittore padovano.
quando: fino al 16 giugno
dove: concerti in sedi varie, mostra Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 340 9291163, scrivere all’indirizzo e-mail
info@fondazioneomizzoloperuzzi.it o consultare il sito www.fondazioneomizzoloperuzzi.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Seminario "Siamo le parole che usiamo - quale genere di linguaggio per un linguaggio di genere?"

Seminario didattico - partecipativo organizzato dall'Università degli studi di Padova sull'uso delle parole e del linguaggio
che possono costituire uno strumento contro le diseguaglianze. L'incontro vuole incentivare l'uso di un linguaggio di
genere che rispecchi l'evoluzione professionale e sociale delle donne. Ingresso libero previa iscrizione tramite mail
all'indirizzo centro.cirsg@unipd.it.
quando: venerdì 24 aprile, dalle 9.00 alle 18.00
dove: Archivio antico del Bo' dell'Università di Padova, via VIII Febbraio
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Torna al sommario

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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