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Inform@ssociazioni del 17/06/2015
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

Siti web: obblighi relativi ai cookie

Il 2 giugno 2015 è scaduto il termine per mettersi in regola con le prescrizioni del Garante della Privacy per regolarizzare
l’utilizzo dei cookie sui siti internet. Le associazioni iscritte al registro comunale che hanno comunicato il proprio indirizzo
web, a cui è possibile accedere tramite collegamento dalle pagine dello spazio NoProfit, devono adeguare i propri siti alla
normativa.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

I Quartieri ricordano la Grande Guerra

L'Assessorato al decentramento e quartieri organizza una serie di eventi nei quartieri della città. Tra i prossimi
appuntamenti ci sarà la commemorazione del Maggiore di artiglieria Carlo Ederle, studente di Ingegneria dell’Università di
Padova, Medaglia d’oro al valor militare, con la lettura animata del poema epico sulla Grande Guerra “I prezzi da pagare"
di Daniel Di Schüler, voce recitante Bruno Lovadina. Sarà presente l’autore.
quando: venerdì 3 luglio alle 20.45
dove: sala consiliare - via Astichello 8 (zona Sacro Cuore - Quartiere 6 Ovest)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204206 o scrivere all’indirizzo e-mail
cdq3.est@comune.padova.it

Convegni su cibo, spiritualità, fraternità e solidarietà

Nell'ambito dell'evento "Giugno Antoniano" l'Assessore alle politiche scolastiche ed educative, rapporti con il mondo

file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/
http://www.padovanet.it/noprofit
http://www.padovanet.it/noprofit
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/Comunicazioni istituzionali/siti-web-obblighi-relativi-ai-cookie
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=20067
mailto:cdq3.est@comune.padova.it


religioso organizza due convegni sul cibo.
quando e dove:
- giovedì 18 giugno alle 20.45, convegno "Cibo e spiritualità - dacci oggi il nostro pane" - Scuola della Carità – via S.
Francesco 61
- giovedì 25 giugno alle 20.45, convegno "Fraternità - cibo come solidarietà sociale" - sala Paladin – Palazzo Moroni – via
del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Notizie dalle associazioni

Convegno “Focus sulle malattie rare - Chirurgia plastica-ricostruttiva della mano - XXFESSH
Congress 2015 - Focus Eec Syndrom”

L’associazione p63 Sindrome Eec International Onlus organizza un convegno sul tema.
quando: venerdì 18 giugno alle 10.30
dove: sala Tourquase 2° - Fiera congressi - Milano
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.sindrome-eec.it, telefonare al numero 333 3063353 o scrivere
all'indirizzo e-mail segreteria-international@sindrome-eec.it

Estate "Cambiscena" - Spettacoli di improvvisazione teatrale

L’associazione culturale CambiScena presenta lo spettacolo Theatre Jockey (TJ), un mix fresco e divertente di sketch di
improvvisazione teatrale sulla base dei suggerimenti del pubblico spettatore. Ingresso ad offerta libera.
quando: da venerdì 19 giugno a sabato 25 luglio
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cambiscena.it, telefonare al numero 349 0683830 o scrivere all'indirizzo
e-mail info@cambiscena.it

Mostra di acquerello

La mostra delle opere dell’artista Ennio Toniato è organizzata dall’associazione Xearte ad ingresso libero. Durante la
mostra si terranno anche laboratori artistici su prenotazione.
quando: da sabato 20 giugno a lunedì 6 luglio
dove: Porta San Giovanni
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito http://www.xearte.net/

Serata “La lunga strada di profughi e migranti”

In occasione della "Giornata internazionale dei profughi", 20 giugno, un gruppo di associazioni presenta le proprie attività
di assistenza a rifugiati, migranti e sfollati, dentro e fuori dal nostro Paese. Organizzano la serata Medici Senza Frontiere,
in collaborazione con Festa dei Popoli, Emergency, CRI, Coopi, Ai.Bi.
quando: martedì 23 giugno alle 20.30
dove: ex fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 345 4638165, consultare la pagina
https://www.facebook.com/events/1492850184338943/ o scrivere all'indirizzo e-mail info.padova@rome.msf.org

Workshop di canto e concerto

L'associazione culturale Notenere presenta una giornata di studio all'insegna della musica gospel condotta da Malik
Young per chi desidera avvicinarsi o migliorare la propria tecnica vocale. A conclusione della giornata i partecipanti
avranno l'opportunità di concretizzare e valorizzare quanto appreso interpretando alcuni brani durante il concerto dei
Notenere.
quando: domenica 28 giugno
dove: fornace Carotta, via Siracusa 61 (concerto all'auditorium del Conservatorio Pollini, via C. Cassan 17)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 393 2173175, scrivere all'indirizzo e-mail notenere@yahoo.it o consultare
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il sito http://www.notenere.it

Campionato Italiano Para Archery e 1° International Visually Impaired

La Compagnia Arcieri Padovani organizza il 28° campionato di tiro con l'arco. Ingresso libero.
quando: dall'11 al 12 luglio
dove: centro sportivo comunale "F. Raciti" in via Pelosa 74/c
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.arcieripadovani.com o scrivere all’indirizzo e-mail
arcpad@arcieripadovani.com

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Festa provinciale del volontariato e della solidarietà 2015

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Padova organizza la XII festa provinciale del volontariato e della solidarietà, che
si terrà il 27 settembre nel centro storico di Padova.
quando: il modulo di adesione va inviato entro il 15 luglio 2015 via fax al numero 049 8689273 o via e-mail all'indirizzo
ufficiostampa@csvpadova.org
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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