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Inform@ssociazioni del 14/12/2016
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

Spettacolo teatrale "Gran Casinò - A teatro contro la ludopatia"

Il Settore Servizi Scolastici propone uno spettacolo per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della ludopatia e creare
maggior consapevolezza sui rischi legati al gioco d’azzardo. Lo spettacolo è a cura della Compagnia Teatrale Itineraria.
quando: iscrizione scuole entro giovedì 15 dicembre con apposito modulo; giovedì 22 dicembre, spettacolo per le scuole
alle 10.30; spettacolo per la cittadinanza alle 20.45
dove: Piccolo teatro Don Bosco, via Asolo 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205629 o scrivere all'indirizzo e-mail
giocosano@comune.padova.it

Proroga della scadenza triennale per del rinnovo dell’iscrizione al Registro Comunale delle
associazioni

Quest’anno scadono le iscrizioni delle associazioni che si sono iscritte o hanno rinnovato nel 2013. Il termine di
presentazione delle dichiarazioni è stato prorogato al 31 gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it
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Sospensione newsletter

Si informa che la prossima newsletter dedicata alle attività delle associazioni sarà inviata mercoledì 11 gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni sulle attività delle associazioni si invita a consultare il sito noProfit

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Asta di beneficenza "50 artisti per Kito"

L'associazione Kito onlus organizza un'asta benefica, il cui ricavato viene interamente devoluto alla realizzazione di un
centro medico per l'emergenza nell'isola di San Francisco nelle Camotes Islands - Filippine. Ingresso libero.
quando: giovedì 15 dicembre alle 19.00
dove: galleria Cavour, piazza Cavour
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8757382, scrivere all'indirizzo e-mail info@kitoonlus.org
o consultare il sito www.kitoonlus.org

Seminario “Canapa e calce in bioarchitettura, materiali tra passato e futuro”

L’associazione INBAR - Istituto Nazionale di BioArchitettura - sezione di Padova propone un incontro sul tema della
bioarchitettura come rapporto tra uomo – ambiente – architettura, sulla canapa come esempio del buon costruire e la calce
quale antico e moderno materiale da costruzione. Ingresso libero su prenotazione.
quando: venerdì 16 dicembre alle 14.30
dove: galleria Cavour, piazza Cavour
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 339 3119491 - 347 9603676 o scrivere all’indirizzo e-mail
padova@bioarchitettura.it

Commedia teatrale “Si salvi chi può”

Lo spettacolo commedia di Tonino Micheluzzi, a favore dell'associazione "Gioco e Benessere in Pediatria", è portato in
scena dalla compagnia "Teatrotergola" di Vigonza, per la regia di Monica Minotto.
quando: venerdì 16 dicembre alle 21.15
dove: teatro "Quirino De Giorgio”, piazza Zanella - Vigonza (Pd)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8211485 - 049 8213633 o scrivere agli indirizzi e-mail
eventi@giocoebenessere.it - info@giocoebenessere.it

Incontri letterari del Gruppo90-ArtePoesia

L’associazione organizza incontri di lettura e presentazione di poesie.
quando e dove:
- venerdì 16 dicembre alle 18.00 - MontegrottoPoesia 2016 - Città di Montegrotto Terme - Premiazione: a Livio Pezzato per
la raccolta di poesie "Voiàltri", collana "L’oro dei suoni", ideata da Giorgio Segato; a Giuliano Scabia, come Grande
veneto per la letteratura e il teatro;
- sabato 17 dicembre alle 17.00 - sala Romanino Musei civici di Padova – rassegna "Il laboratorio del poeta" con
Alessandro Cabianca e Stefano Valentini – "Poeta legge poeta";
- lunedì 19 dicembre alle 17.00 - oratorio del Redentore - corso Vittorio Emanuele - Padova - Omaggio ad Amelia Burlon
Siliotti, poeta, con Alessandro Cabianca e Federico Pinaffo, voce recitante.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8710317 o scrivere all’indirizzo e-mail
alessandro.cabianca@fastwebnet.it

Concerto natalizio per coro e strumenti

Serata a sostegno dell'associazione Tutela ambiente salute Padova organizzata dall’associazione Natura Musicale, con
musiche e canti natalizi dal mondo attraverso i secoli. Ingresso libero.
quando: sabato 17 dicembre alle 21.00
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dove: Chiesa di Terranegra, viale dell'Internato Ignoto 11
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail naturamusicale@gmail.com o consultare la pagina
Facebook https://www.facebook.com/NaturaMusicale

Serata per il conferimento del premio "Pari e Uguali" 2016

Il premio, rivolto alle giovani donne che si sono distinte in vari campi, è stato istituito dall'associazione Pari e Uguali con
l'obiettivo di dare spazio e far conoscere la capacità e l'intraprendenza delle donne. Ingresso libero.
quando: sabato 17 dicembre alle 17.30
dove: sala Carmeli, via Galilei 36
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.parieuguali.it

Recital di poesie “Il Natale e la poesia - VIII edizione”

L’associazione Dante Alighieri: Laboratorio di poesia classica presenta un recital di poesie natalizie con la partecipazione
straordinaria del Piccolo Coro Padovano.
quando: sabato 17 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00
dove: saletta del Redentore, corso Vittorio Emanuele 174 /angolo piazzale Santa Croce
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8710647 – 347 8959748, scrivere all'indirizzo e-mail
adalabo@libero.it o consultare il sito www.adalabo.blogspot.com

Cerimonia della luce "Risveglio ed armonia"

L’associazione Syn propone una serata per spiegare il rito della luce che si compie intorno all'equinozio d'inverno per
entrare in connessione e superare il momento più buio dell'anno.
quando: venerdì 23 dicembre ore 20.45
dove: Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 094 8979333 – 340 4776462 o scrivere all’indirizzo e-mail
assocssyn@tin.it

Partita di beneficenza "La sfida ignorante"

Partita di pallavolo tra i medici e gli infermieri della medicina 1-2 e del pronto soccorso di Cittadella e la II divisione
femminile Blu Volley. La partita è un'occasione di incontro tra lo sport e la solidarietà, durante la quale vengono raccolti
fondi a sostegno delle attività di Lifeline Italia. Ingresso libero.
quando: venerdì 23 dicembre alle 18.30
dove: Istituto itas Scalcerle, via Cave 174
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@lifelineitalia.org o consultare il sito
www.lifelineitalia.org

Manifestazione "Grande Natale in Ghetto 2016"

L'associazione In Ghetto, per vivacizzare la zona nel periodo natalizio, organizza la manifestazione "L’Opera che
preferisci": nei negozi vengono esposte delle opere di artisti padovani, che possono essere votate dai cittadini attraverso
degli appositi coupon.
quando: fino a venerdì 6 gennaio 2017
dove: Ghetto di Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 348 2221613 - 346 7111833 - 346 7759752, scrivere
all’indirizzo e-mail associazioneinghetto@gmail.com, consultare il sito www.inghetto.it o la pagina Facebook
www.facebook.com/inghetto

Concorso fotografico "#PadovaèNatale" 2016

L'obiettivo del concorso, organizzato dall'associazione culturale Reitia, è quello di far conoscere attraverso le foto Padova
durante il periodo natalizio. I soggetti degli scatti possono essere volti, luoghi e paesaggi, architetture e opere d'arte,
eventi ed iniziative, artigianato e folklore.
quando: le foto devono essere inviate entro domenica 8 gennaio 2017 e possono essere votate fino alle ore 15.00 di
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sabato 14 gennaio 2017
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail info@padovaeventi.org o consultare il sito
www.padovaeventi.org

Incontri dell’associazione Università Popolare di Padova

Quando e dove:
- martedì 10 gennaio 2017 alle 16.30, Circolo Unificato Esercito, Prato della Valle 82 - La poesia dialettale del Novecento.
Temi, stili, autori. Ingresso libero;
- martedì 24 gennaio 2017 alle 16.30, Circolo Unificato Esercito, Prato della Valle 82 - “Dallo scontro all’incontro:
migliorare i rapporti con gli altri (e stessi)". Ingresso libero.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755474, scrivere all’indirizzo e-mail info@unipoppd.org
o consultare il sito www.unipoppd.org
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Notizie da altri Enti

Bandi “Contrasto della povertà educativa minorile”: 4 seminari per progettare efficacemente

Per supportare i soggetti delle province di Padova e Rovigo intenzionati a partecipare ai bandi, la Fondazione Cariparo –
in collaborazione con la Fondazione Zancan – ha organizzato 4 seminari. La partecipazione è gratuita con registrazione
obbligatoria.
Dove e quando: 
- bando prima infanzia
martedì 20 dicembre a Rovigo (Palazzo Cezza, Piazza Vittorio Emanuele II 47)
giovedì 22 dicembre a Padova (Palazzo del Monte di Pietà, Piazza Duomo 14)
- bando adolescenza
giovedì 12 gennaio 2017 a Padova (Palazzo del Monte di Pietà, Piazza Duomo 14)
venerdì 13 gennaio 2017 a Rovigo (Palazzo Cezza, Piazza Vittorio Emanuele II 47)
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail comunicazione@fondazionecariparo.it o consultare il sito
http://www.fondazionecariparo.net/blog/2016/12/13/seminari-bandi-fondo-contrasto-poverta-educativa-minorile/

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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