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Notizie dal Comune

Ballottaggio per l'elezione del Sindaco

Durante le elezioni amministrative dell'11 giugno nessun candidato alla carica di Sindaco, per il Comune di Padova, ha
ottenuto la maggioranza dei voti (50% + 1). Si procede, quindi, al turno di ballottaggio al quale sono ammessi i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
quando: domenica 25 giugno dalle 7.00 alle 23.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205730 - 8205731 o scrivere all'indirizzo e-mail
elettorale@comune.padova.it

Cerimonia di commemorazione per Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola

In occasione del 43° anniversario, il Comune commemora ufficialmente le vittime delle Brigate Rosse.
quando: sabato 17 giugno alle 10.30
dove: via Zabarella al civico 24
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205557 - 8205038 - 8205095 - 8205232 o scrivere
all'indirizzo e-mail relazioni.esterne@comune.padova.it

Avviso per la costituzione di un albo di soggetti formatori di baby sitter

Il Comune istituisce un albo di soggetti che offrono interventi di formazione per baby sitter, con sede legale e/o almeno
una sede operativa nel territorio della Provincia di Padova. I soggetti interessati devono presentare la manifestazione di
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interese sull'apposito modulo.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8204005 - 8204023 o scrivere all'indirizzo e-mail
rodighierol@comune.padova.it

Aggiornamento del regolamento del registro comunale delle associazioni

Il Commissario Straordinario nelle competenze del Consiglio Comunale ha approvato le modifiche ai Titoli III° e IV° del
regolamento del registro comunale delle associazioni.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Progetto "L’Elefante festival del tempo lungo"

L’associazione Lies ha collaborato all’organizzazione del progetto dal 15 al 25 giugno a Padova. I progetti curati
riguardano il tema della terra.
quando e dove:
- venerdì 16 giugno, alle 19.00 - Ca’ Sana, via Santi Fabiano e Sebastiano, 13 - confronto "I nuovi contadini: identità e
conflitti"
- sabato 17 giugno - Parco la Fenice, Lungargine Gerolamo Rovetta 28 - alle 17.00 "Torneranno i prati? Parole e immagini
sul consumo di suolo a Padova"; alle 20.00, proiezione del film "Bioresistenze", documentario di Guido Turus sui giovani
contadini italiani.
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.estnord.it/lies - http://www.elefantefestival.it/ o la pagina Facebook
http://www.facebook.com/laboratorioinchiesta

Esibizione di cori "Sol, la, si, dog"

L'associazione Pet Project e l’associazione Gioco e Benessere in Pediatria organizzano una serata dedicata ai bambini
del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Padova, nella quale si esibiscono cinque cori: Gli Antenori, Astronote, Coro
Canone Inverso, Ecce Coro e PopChords. Il ricavato viene destinato per lo svolgimento delle attività di pet therapy, la
terapia assistita con gli animali.
quando: venerdì 16 giugno alle 21.00
dove: auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 329 2256905, scrivere all'indirizzo e-mail info@petproject.it,
consultare il sito www.petproject.it o la pagina Facebook www.facebook.com/petproject.pd

Giornata del "Veterano sportivo veneto"

La sezione di Padova dei Veterani dello Sport organizza la seconda edizione dell'evento con la premiazione di alcuni
campioni sportivi.
quando: sabato 17 giugno alle 10.30
dove: sala Rossini - Stabilimento Pedrocchi, piazzetta Pedrocchi
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail veteranisport.padova@gmail.com o consultare il sito
www.veteranisportpadova.org

Rassegna di brevi monologhi

In scena due raccolte di brevi monologhi: la prima, è curata dalla compagnia "I Compagni d'Asilo", filodrammatica
dell'associazione Prisma&Convivio; la seconda mette in scena aneddoti autobiografici raccontati da studenti, giovani e
adulti. Ingresso libero.
quando: domenica 18 giugno alle 17.30
dove: teatro giardino di Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi 33
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail manifestazioni@comune.padova.it
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Iniziativa “2° AperiKITO”

L’associazione Kito Onlus organizza un aperitivo di raccolta fondi per sostenere i suoi progetti. Sarà un incontro di musica,
moda, prelibatezze, vino e buonumore.
quando: giovedì 22 giugno alle 18.30
dove: via XX Settembre 24
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8757382, scrivere all'indirizzo e-mail info@kitoonlus.org o consultare
il sito http://www.kitoonlus.org/

Progetto “Codice donna: con noi al fianco delle donne”

L'associazione Centro Veneto Progetti Donna cerca volontari e organizza un incontro conoscitivo e informativo sul
progetto. È richiesta l’iscrizione.
quando: venerdì 23 giugno
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8716252, scrivere all’indirizzo e-mail
comunicazione@centrodonnapadova.it o consultare il sito http://progettodonnaoggi.altervista.org/
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Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

- Incontro formativo "La gestione creativa dei conflitti"
quando e dove: mercoledì 21 giugno dalle 18.00 - via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-del-CSV-Padova/la-gestione-creativa-dei-
conflitti.html
- "Cerchiamo Sognatori", nuovo progetto di Servizio Civile Nazionale rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 28
anni compiuti, scadenza domande lunedì 26 giugno - ore 14.00
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Progetti/servizio-civile-nazionale-al-csv-padova-2-
posti.html
- "Festa Provinciale del Volontariato", apertura iscrizioni
quando e dove: la festa si terrà domenica 1 ottobre in Prato della Valle. Le adesioni sono aperte fino al 15 luglio
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Feste-ed-eventi/2017-festa-provinciale-del-
volontariato.html, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org
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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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