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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

Newsletter Inform@ssociazioni: sospensione nel periodo delle festività

La newsletter dedicata alle notizie delle associazioni viene sospesa nel periodo delle festività. Il prossimo invio è previsto
per mercoledì 13 gennaio 2016. Per informazioni sulle iniziative delle associazioni è possibile consultare il sito NoProfit -
Notizie dalle associazioni.
Con l’occasione l’Ufficio Associazioni augura a tutti buone feste!
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all’indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Modifica agli orari di alcuni uffici comunali per le festività natalizie

In occasione delle feste l'apertura pomeridiana di alcuni uffici del Comune, anzichè giovedì 24 e giovedì 31 dicembre,
viene anticipata ai pomeriggi di mercoledì 23 e mercoledì 30 dicembre 2015. Altri uffici seguono orari di apertura diversi.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Incontro di presentazione del progetto “Nonni favolosi”

L’associazione La Carrozza dei Sogni in collaborazione con La Bussola dell’attore di Trieste presenta un'iniziativa
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culturale che ha come obiettivo ricostruire e mantenere i legami intergenerazionali, utili a favorire la partecipazione attiva
degli anziani alla vita sociale del territorio. A seguire parte la fase formativa di lettura espressiva e recitazione rivolta ai
"Nonni lettori".
quando e dove: giovedì 17 dicembre alle 11:00 incontro di presentazione alla Libreria Mondadori di piazza Insurrezione
e alle 14:30 inizio formazione alla Casetta Cavalleggeri in corso Milano
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 366 9323531 o scrivere all'indirizzo e-mail
lacarrozzadeisogni@gmail.com

Conferenza del ciclo “Scuole e scolette ai tempi della Serenissima”

L’associazione Progetto formazione continua organizza la conferenza “Le scuole delle confraternite a Venezia tra
ostentazione e devozione” con il prof. Giuseppe Gullino dell’Università di Padova.
quando: venerdì 18 dicembre alle 16:00
dove: sala Paladin, via del Municipio, 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com, telefonare al numero 377 1781460 (dal
lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00) o scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Recital di poesie “Per un Natale d’amore”

L’associazione culturale Dante Alighieri - laboratorio di poesia classica organizza un recital sul Natale con la
partecipazione di Vasco Mirandola, che interpreta la sua pièce “Dal superbo al superfluo”.
quando: sabato 19 dicembre alle 16:00
dove: sala del Redentore, parrocchia di Santa Croce, corso Vittorio Emanuele, 174
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 9925282 o scrivere all’indirizzo e-mail adalabo@libero.it

Presepiando

L’associazione Gattamelata organizza la seconda edizione di “Presepiando”, un’esposizione di 49 presepi abbinata ad
una lotteria il cui ricavato viene devoluto allo Iov - Istituto Oncologico Veneto.
quando: fino al 10 gennaio 2016
dove: nelle vetrine delle attività commerciali di piazza del Santo, via del Santo, via San Francesco e sotto il Salone
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8751867 o scrivere all’indirizzo e-mail
associazionegattamelata@gmail.com

Percorso di orientamento  “Presente con coraggio… il futuro non è un miraggio!”

L’associazione Serenamente organizza un percorso rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo grado. Sono
previsti tre incontri con l’obiettivo di valorizzare i punti di forza e incrementare un atteggiamento positivo verso il futuro.
quando:
primo gruppo: 7 - 14 - 21 gennaio 2016 dalle 16:30 alle 18:30
secondo gruppo: 11 - 18 - 25 gennaio 2016 dalle 17:00 alle 19:00
dove: vicolo Ponte Molino, 9
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centroserenamente.com, telefonare al numero 049 8751620 o scrivere
all'indirizzo e-mail a.serenamente@libero.it

Corso base per volontari clown di corsia

L’associazione VIP - Viviamo in positivo Padova onlus organizza il corso base di volontari clown di corsia.
quando: iscrizioni entro il 10 gennaio; corso 19 - 20 - 21 febbraio 2016
dove: sala parrocchiale S.S. Trinità, via Bernardi
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.vippadova.org, telefonare al numero 389 1153332 dal lunedì a venerdì in
orari serali o scrivere all'indirizzo e-mail infocorsovip@vippadova.org
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Esenzione bollo auto per associazioni

L'esenzione riguarda i veicoli adibiti al trasporto dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato
iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato. La richiesta di esenzione deve essere presentata alla
Regione Veneto.
quando: presentazione domande entro il 31 dicembre 2015
Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.csvpadova.org/Archivio-Normative/esenzione-bollo-auto-per-
associazioni.html
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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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