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Inform@ssociazioni del 27/05/2011
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

Bilancio di previsione 2011 in sintesi

E' stata pubblicata la sintesi del bilancio di previsione 2011 del Comune di Padova.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Incentivi comunali per la trasformazione di autovetture a gpl o metano

Il Comune di Padova ha esteso la possibilità di usufruire degli incentivi previsti dal bando per la trasformazione a gas
(metano o gpl) delle autovetture destinate ad uso privato omologate a benzina, alle persone giuridiche ed alle
associazioni con sede legale e/o operativa nel  territorio del Comune di Padova. L'incentivo è pari a 500 euro per la
conversione delle autovetture euro 0 e a 300 euro per la conversione delle autovetture non euro 0.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni

Incontri su come difendersi dalle truffe
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Incontri organizzati in collaborazione con la Questura di Padova, l'Inps e i Consigli di quartiere per aiutare gli anziani, ma
non solo, a difendersi dalle truffe e dai raggiri in cui spesso cadono vittime per distrazione o ingenuità
quando e dove:
- venerdì 27 maggio 2011 ore 16:00 presso la sede del Quartiere 4 Sud-Est, via Guasti, 12/c - Padova
- lunedì 6 giugno 2011 ore 17:00 presso il Centro sociale anziani, via Coletti, 2 (in caso di pioggia l'incontro si terrà presso
la sala della parrocchia Immacolata, via Santa Maria in Conio, 12)
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Primavera di fretta - spettacolo di danza

L’associazione culturale per la danza Charà presenta uno spettacolo di danza delle giovani del Charà
quando:  sabato 28  e domenica 29 maggio 2011 ore 21.15
dove: via Dietro Duomo 14/1 - Padova
Per ulteriori informazioni  consultare il sito www.charaperladanza.it  oppure telefonare al numero 049 650423 o scrivere
all'indirizzo e-mail charaperladanza@gmail.com

Premio “Nonno Speciale” e menzione di “Nipote Ideale 2011”

Incontro per il conferimento del premio organizzato dall’associazione Nazionale Nonni 
quando: 31 maggio 2011 ore 20.45
dove: sala Livio Paladin  Palazzo Moroni, via del Municipio - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero  049 8755673 o scrivere all'indirizzo e-mail
graziella.morello@alice.it

“Shhh: stasera acqua in b-r-occa!" - Serata dedicata all’acqua

L’associazione Fratelli dell’Uomo presenta una serata dedicata all'acqua con convegno alle ore 18.30 e cena alle ore
20.00 (cena a pagamento)
quando: 1 giugno 2011 
dove: Centro Francesco D’Assisi, via Bordin 7 - Cadoneghe PD
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fratellidelluomo.org  oppure telefonare al numero 049 8725439 o
scrivere all'indirizzo e-mail veneto@fratellidelluomo.org

"Biblioteche viventi"

L'associazione Amici dei Popoli Padova, in collaborazione con le associazioni che aderiscono al progetto "Tra le pagine
del volontariato", organizza degli incontri di "Biblioteche viventi" che sono  biblioteche nelle quali i libri sono persone
disponibili a raccontare le loro storie di vita
quando e dove:
- domenica 5 giugno, dalle 16:00 alle 20:00 in Piazza Cavour – Padova nell'ambito del Festival della Comunicazione
- domenica 25 settembre, dalle 15.00 alle 19.00 - Piazze del centro storico – Padova alla Festa del volontariato e della
solidarietà
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare 049 600313 - email adp.padova@tiscalinet.it

Presentazione libro sulla vita di Ben Gurion

L’Associazione Italia Israele di Padova organizza la presentazione del libro di Giancarlo Elia Valori “Ben Gurion” e la
nascita dello Stato di Israele con la presenza dell’autore. Presenta Antonia Arslan
quando: 6 giugno 2011 ore 17.00
dove: a Palazzo Moroni, Sala Paladin via del Municipio 1 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8074070 o scrivere all'indirizzo e-mail aidafoa@hdata.it

Corso per animatori

Il corso è organizzato dal centro studi La quercia ed è rivolto a ragazzi dai 16 ai 18 anni che aspirano a lavorare come
animatori/educatori di centri estivi, baby club di campeggi, hotel o villaggi.
quando: dal 15 giugno al 15 settembre 2011  
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dove: presso il centro estivo La quercia - centro parrocchiale San Filippo Neri, via Bordone angolo via Paisiello - Padova
Per ulteriori informazioni  cliccare qui,  consultare il sito www.centrostudilaquercia.it, telefonare al numero 393 5318603
o scrivere all’indirizzo anna@centrostudilaquercia.it 

Visite alla Padova sotterranea “SottoPadova” e laboratori “La città dei bambini”

L'associazione ARC.A.DIA Archeologia Ambiente Didattica propone delle iniziative per l'estate: 
- "Sottopadova" alla scoperta di Padova sotterranea, passeggiate, visite guidate con esperti, laboratori e spettacoli... per
adulti e bambini per la scoperta e la conoscenza dello straordinario patrimonio storico archeologico di Padova sotterranea
quando e dove: da giugno a settembre nei Sotterranei del Palazzo della Ragione, altri siti archeologici sotterranei della
città, le mura e i bastioni

- Padova Sottosopra - La città dei bambini, laboratori, giochi e visite,  dedicati alla scoperta di luoghi storici sconosciuti ma
molto suggestivi per bambini dai 7 agli 11 anni 
quando e dove: dal 20 al 24 giugno  e dal 27 giugno al 1 luglio presso i Musei Civici agli Eremitani di Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.arcadia-web.it o telefonare al numero 049 8364363 o scrivere
all'indirizzo e-mail arcadia@arcadia-web.it

Centri artistici estivi per ragazzi

L'associazione culturale artistica Queen_art_studio offre a ragazzi dai 6 ai 12 anni, giornate dal lunedì al venerdì,
all'insegna dell'arte, pittura, lavori di gruppo, divertimento e cultura, attività creative e ricreative, manuali ed espressive
quando: dal 13 al 30 giugno e per tutto il mese di luglio e dal 29 agosto al 9 settembre 2011
dal lunedì al venerdì dalle 8.00  alle 13.15
dove: sala Polivalente in via Pinelli 2 - Padova Zona Crocefisso
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://queeartstudio.beepworld.it/ o telefonare al numero telefonare al numero
334 6447738 o scrivere all’indirizzo e- mail  queenmaryarte@gmail.com 

Notizie da Altri Enti

8^ Festa Provinciale Del Volontariato

Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova, con Legambiente, Circolo E.Chinni, CSI Padova, A.Ulss 16 -
Commissione Nuovi stili di Vita - Diocesi di Padova organizzano  l'8^ edizione della Festa provinciale del Volontariato,
che si terrà domenica 25 settembre 2011 nelle piazze del centro storico di Padova. Le iscrizioni sono aperte fino al 30
giugno 2011.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686817 o scrivere all’indirizzo e-mail ufficiostampa@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org

Contributi alle associazioni - bandi del CSV

Il Centro servizi volontariato ha pubblicato alcuni bandi rivolti ad associazioni iscritte ai Registri regionali
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org  o telefonare ai numeri 049 8686849 – 8686817>

Festival della Comunicazione

Le congregazioni dei Paolini e la Diocesi di Padova propongono il Festival della Comunicazione, un evento che affronta i
temi più significativi del momento e offre occasioni di incontro e spettacolo; parrocchie, associazioni, gruppi e
organizzazioni presenti nel territorio della Diocesi di Padova condividono le loro esperienze di comunicazione, offrono
momenti di riflessione e mostrano il proprio lavoro
quando e dove: dal 3 all'8 giugno 2011 in vari luoghi della città
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.festivaldellacomunicazione.it o telefonare al numero 049
8771702  o scrivere agli indirizzi e mail info@festivaldellacomunicazione.it o festivalcomunicazione@diocesipadova

Se volete far conoscere le vostre iniziative potete segnalarle all'Ufficio associazioni, compilando e inviando questo modulo, almeno 15 giorni prima
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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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