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Notizie dal Comune

Appuntamento con "Il Sindaco ascolta"

Il Sindaco Massimo Bitonci incontra i cittadini della zona Stanga che possono confrontarsi, avanzare richieste o fornire
segnalazioni su questioni riguardanti il proprio quartiere. Sono presenti gli assessori Paolo Botton, Marina Buffoni, Alain
Luciani, Maurizio Saia e Vera Sodero.
quando: martedì 25 ottobre dalle 15.00 alle 18.00

file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/
http://www.padovanet.it/noprofit


dove: parco Europa, palazzina di via Zamboni 1, angolo via Venezia
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria.sindaco@comune.padova.it

Lo sportello del consumatore

Il Comune ha attivato, in tutti i quartieri della città, lo "sportello del consumatore", un servizio informativo e di orientamento
a difesa del cittadino, che intende promuovere il consumo corretto e consapevole.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Laboratori di arte contemporanea

Ricominciano i laboratori organizzati dall'associazione Artesenzaquartiere in collaborazione con l'Assessorato al
decentramento e quartieri - quartiere 3 Est: un'occasione per conoscere e sperimentare, attraverso l'utilizzo dei più
disparati materiali, i diversi linguaggi dell'arte contemporanea.
quando: da novembre 2016 a maggio 2017, il giovedì dalle 19.00 alle 21.00
dove: Sala Erica Ferazza, via Boccaccio, 80 (primo piano)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 7693927 o scrivere all’indirizzo e-mail
artesenzaquartiere@gmail.com

Concorso "Progetto gioco sano"

Il concorso, organizzato dall’Ufficio Pace e rapporti con il mondo religioso, è diretto alle scuole dell'infanzia e primarie e
prevede la possibilità per le associazioni di mettere a disposizione la propria creatività e disponibilità per inventare e
realizzare "giochi sani".
quando: entro il 28 febbraio 2017
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Appuntamento “Festa Scuderia Ferrari club Abano Terme”

La Scuderia Ferrari club Abano Terme, nel 20° anniversario della sua nascita, organizza una festa con l'esposizione di
auto Ferrari, una monoposto Ferrari di Formula 1 e due simulatori a disposizione del pubblico. Vengono inoltre organizzati
dei giri dimostrativi, come passeggero, a bordo di una Ferrari. Durante l'evento vengono raccolti fondi a favore della Casa
di fuga per donne vittime di violenza del Comune.
quando: domenica 23 ottobre dalle 9.00
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Festa dell'Unità nazionale, giornata delle Forze armate e iniziative correlate

Il 4 novembre ricorre l'anniversario della firma dell'Armistizio che sancì la fine della Prima guerra mondiale. In occasione
di tale anniversario, oltre alle cerimonie commemorative, sarà possibile visitare il Museo della Terza Armata, Villa Giusti e
partecipare ad uno spettacolo teatrale. Ingresso libero.
quando: da domenica 30 ottobre a venerdì 4 novembre
dove: sedi varie, dalle 9.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205557 o scrivere all'indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Incontri “Yoga per l'armonizzazione della sfera femminile”

Continua il ciclo di incontri proposti dall’associazione Ynsula per risvegliare l’energia vitale della donna, mantenere
l’equilibrio ormonale ed uno stato d’animo elevato per vivere con serenità e forza ogni fase della vita.
quando: da ottobre ogni mercoledì fino al 30 novembre dalle 9.30 alle 11.00
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dove: sala Polifunzionale - Centro Antonianum, Prato della Valle 56  (parcheggio interno)
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.yogaynsula.it/, telefonare al numero 338 2169309 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@ynsula.it

Incontro “La farmacia in giardino”

Il Circolo Wigwam Il Presidio organizza un incontro informativo sul potere curativo delle piante aromatiche.
quando: giovedì 20 ottobre alle 20.45
dove: via delle Gramogne 41
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al numero 338 4238191 o scrivere all’indirizzo e-mail
ilpresidio@wigwam.it

Laboratorio di teatro interculturale “Radici”

Il laboratorio, promosso dall'associazione Vides Veneto in collaborazione con MetaArte, è un'opportunità di espressione,
crescita, confronto e condivisione tra persone di diverse nazionalità che vogliono sperimentarsi nell'arte teatrale ma anche
nell'incontro con l'altro. Ingresso libero.
quando: ogni giovedì dal 20 ottobre, alle 18.00
dove: via Orsini 15
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8730711 - 349 6609206, scrivere all’indirizzo e-mail
videsveneto@gmail.com o consultare il sito www.videsveneto.org

Spettacolo di beneficenza "L'acqua cheta ovvero la gata morta"

L'associazione Amici di San Camillo presenta uno spettacolo tratto dall’operetta “L’acqua cheta” di Augusto Novelli Libero
con la compagnia teatrale Arlecchino. Il ricavato viene utilizzato per sostenere le attività di assistenza ospedaliera
dell'associazione, che si rivolge soprattutto al reparto di pediatria, all'assistenza degli anziani e al sostentamento
alimentare alle famiglie bisognose.
quando: venerdì 21 ottobre alle 20.45
dove: Teatro polivalente Don Bosco, via San Camillo de Lellis 4
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail amicisancamillo@libero.it o consultare il sito
www.padovanet.it/associazioni/amicidisancamillo

Incontro sull’accoglienza di un figlio e sulle famiglie adottive

L’Ai.Bi. associazione Amici dei Bambini organizza un incontro dedicato a chi è interessato ad approfondire il ruolo della
famiglia adottiva nella nostra società.
quando: sabato 22 ottobre, nel pomeriggio
dove:  centro Cardinal Urbani, Zelarino (Ve)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 041 5055496, scrivere all'indirizzo e-mail mestre@aibi.it o consultare il
sito http://www.aibi.it/ita/

Iniziative dell’Associazione Volontari Ospedalieri

- Concerto "Un pomeriggio in musica": l'AVO festeggia il 35° anno di attività ed è lieta di offrire ai volontari e alla
cittadinanza un pomeriggio in musica con la Gaga Symphony Orchestra. Il concerto sarà preceduto dalla presentazione
del documentario "1981-2016 abbiamo ancora tanta voglia di solidarietà". Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti; è
gradita la conferma.
quando: domenica 23 ottobre alle 16.00
dove: Auditorium Pollini, via Carlo Cassan 17
- Corso gratuito di formazione per volontari
quando: da martedì 25 ottobre a giovedì 10 novembre, dalle 18.00
dove: Sala degli Anziani di Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8215669, scrivere all’indirizzo e-mail avo@sanita.padova.it o
consultare il sito www.avopadova.org

Festival della coralità veneta
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L’Asac Veneto - associazione per lo sviluppo delle attività corali, presenta, in collaborazione con l’Università di Padova,
una serie di concerti aperti al pubblico.
quando: domenica 23, sabato 29, domenica 30 ottobre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 0423 498941, scrivere all’indirizzo e-mail
asac.veneto@asac-cori.it o consultare il sito www.asac-cori.it

Rassegna "Sguardi al femminile"

La rassegna è organizzata dalle associazioni Esperia e Kairos Donna. Saranno proposti film che guardano all'universo
donna e alle sue molteplici tematiche, per offrire uno spazio di sensibilizzazione e di autentico scambio creativo tra
maschile e femminile, tra mondo interno e mondo esterno, tra psiche e cultura, tra immagine e pensiero.
quando: mercoledì 26 ottobre, 9, 23 novembre e 14 dicembre alle 20.30
dove: cinema Esperia, via Chiesanuova 90
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8714746, scrivere all'indirizzo e-mail
esperia.associazione.pd@gmail.com o consultare il sito www.parrocchiachiesanuova.it/

Mostra collettiva di arte contemporanea "Città di Padova"

L'associazione "Città di Padova" presenta le opere di quattro artisti con diverse abilità. Ingresso libero.
quando: fino al 27 ottobre
dove: via S.Francesco - vicolo S.Margherita 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 389 8949505, scrivere all’indirizzo e-mail
assartepadova@libero.it o consultare il sito www.assartepadova.it

Spettacolo di beneficenza "La vita è donna"

Il "Distretto 108Ta3" del Lions club organizza uno spettacolo di beneficenza a favore delle donne con musica, danza e
poesia.
quando: giovedì 27 ottobre alle 20.45
dove: Piccolo teatro, via Asolo 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 8967358 o scrivere all’indirizzo e-mail s.ott@libero.it

"Le Muse in Ghetto - Festa d'autunno"

L'associazione Club Vecia Padova organizza una giornata artistico-culinaria all'insegna delle tradizioni e del folklore
padovani. In programma una mostra di pittura, scultura, ceramica, grafica e dell'artigianato.
quando: martedì 1 novembre dalle 9.00 alle 19.00
dove: zona Ghetto
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8724017 - 331 2045687, scrivere all’indirizzo e-mail
veciapadova@gmail.com o consultare il sito www.veciapadova.com

Cerimonia in onore dei marinai

L’associazione Nazionale Marinai d'Italia invita alla cerimonia, a memoria della storia, della cultura e delle nostre radici.
quando: martedì 1 novembre dalle 9.45
dove: ritrovo in Largo Europa
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 348 3647435 o scrivere all’indirizzo e-mail anmipadova@libero.it

Seminari “Passaggi per crescere”

Continuano gli incontri organizzati dall’associazione Centro Italiano Aiuti All'infanzia – CIAI per approfondire e
confrontarsi sull’adozione, rivolto a genitori, figli ed operatori psico-sociali.
quando: sabato 5 novembre e 3 dicembre, alle 9.30
dove: sala Ferazza, via Boccaccio 80
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail veneto@ciai.it o consultare il sito http://www.ciai.it
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Rassegna musicale d'autunno "Centrodarte70"

Il Centro d'arte degli studenti dell'Università di Padova, in occasione dei 70 anni di attività, offre una serie di proposte di
musica contemporanea, in cui si intersecano il jazz, la composizione, l’improvvisazione senza schemi e le tecniche
elettroacustiche.
quando: fino al 22 novembre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8071370, scrivere all’indirizzo e-mail info@centrodarte.it
o consultare il sito web www.centrodarte.it

Corsi di musica dell’associazione musicale A. Diabelli

È possibile frequentare corsi di pianoforte, violino, flauto, fisarmonica, chitarra, violoncello, canto, propedeutica musicale.
dove: piazzale San Giuseppe 3
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 4674979, scrivere all’indirizzo e-mail info@amad.it, consultare il sito
internet http://www.amad.it o la pagina Facebook

Concorsi teatrali dell’associazione Ata Teatro Padova

L'associazione Ata Teatro Padova promuove due bandi di concorso dedicati al teatro: "Monologando", per monologhi
inediti e "Corti in palco", dedicato ai corti teatrali della durata massima di 15 minuti. La partecipazione è gratuita. Tutte le
informazioni riguardo a scadenze e modalità di invio dei materiali sono disponibili nel regolamento di ogni bando.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail info@atateatropadova.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Notizie dal Centro Servizio per il Volontariato

- Incontro “Parliamo di vita - tra etica e filosofia della scienza” con il prof. Giovanni Boniolo, filosofo e fisico presso
l'Università di Ferrara, il prof. Adriano Fornasiero, primario di Oncologia dell'Ospedale di Piove di Sacco e la
testimonianza a cura dell'associazione Volontà di Vivere. È gradita la conferma della partecipazione.
quando e dove: sabato 22 ottobre alle 10.00, sala di Banca Etica in via N. Tommaseo
- Premio nazionale Gattamelata 2016, per promuovere la cultura e la pratica del volontariato e della solidarietà a livello
nazionale.
quando: le candidature vanno inviate entro l'11 novembre
- Cercasi volontari per l'accoglienza presso l'ufficio immigrazione della Questura di Padova.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org .it/

Corso "Promuovere il benessere nella persona con demenza"

Il corso, organizzato dal Servizio psicologia dell'invecchiamento dell'Università di Padova, prevede due incontri per fornire
ai familiari di persone affette da demenza un programma di attività legate alla stimolazione cognitiva del malato, da
svolgere insieme al proprio caro nel proprio domicilio.
quando: lunedì 7 e mercoledì 9 novembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8278475 o scrivere all'indirizzo e-
mail lab.psicologiainvecchiamento@unipd.it

Ricerca volontari per la Facoltà Teologica del Triveneto

La Facoltà Teologica del Triveneto, con sede operativa a Padova, sta cercando volontari per il servizio di accoglienza
giornaliera rivolta a quanti frequentano la facoltà e per affiancare e supportare il lavoro della biblioteca. 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo e-mail progetti@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org
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Bando per contributi su “Progetti nel campo della ricerca scientifica e dell’assistenza socio-
sanitaria specificatamente indirizzati ai bambini”

Possono accedere al bando della Fondazione Just Italia le organizzazioni non profit per progetti a rilevanza nazionale che
operino nel campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria, specificatamente indirizzati ai bambini e della
durata massima di 3 anni. Scadenza 30 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionejustitalia.org

Incontro informativo aperto ai cittadini "Notai d'Europa Open Days"

In occasione della "Giornata europea della Giustizia civile" il Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea organizza delle
iniziative di formazione e informazione, per i cittadini e per gli studenti, sul ruolo e sulla funzione dei notai.
quando: martedì 25 ottobre dalle 14.30 alle 18.30
dove: sala "Caduti di Nassiriya", sotto il volto dell'Orologio, piazza Capitaniato 20
Per ulteriori informazioni cliccare qui telefonare al numero 049 8755529, scrivere all'indirizzo e-mail
consigliopadova@notariato.it o consultare il sito www.notariato.it

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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