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Inform@ssociazioni dell'08/07/2011
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

La  newsletter viene sospesa nel periodo estivo e riprende dal mese di settembre. L'Ufficio associazioni augura a tutti
buone vacanze 
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Notizie dal Comune

Rinnovo iscrizioni al Registro Comunale delle Associazioni

Entro il 31 dicembre 2011 devono presentare dichiarazione di rinnovo le associazioni che si sono iscritte per la prima
volta o hanno rinnovato l’iscrizione nel 2008. 
Ricordiamo che presso lUfficio per le Relazioni con il Pubblico di Palazzo Moroni è stato attivato uno sportello riservato
alle associazioni con un operatore che riceverà e verificherà la completezza della domanda di rinnovo. 
Lo sportello è aperto nel periodo dal 20 giugno al 31 ottobre 2011 con i seguenti orari: martedì dalle 11.00 alle 13.00 e
giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205229

Concorso "On Air partecip'azione in onda"

Ricordiamo la seconda edizione del concorso "On Air" rivolto alle associazioni iscritte al Registro comunale, che mira a
sensibilizzare le associazioni sui temi della partecipazione, della cittadinanza attiva e della collaborazione, favorendo il
coinvolgimento della cittadinanza nelle attività di formazione e informazione. I vincitori del concorso riceveranno un
premio in denaro di 10.000 euro.
quando: il termine ultimo per la presentazione dei progetti è sabato 10 settembre 2011
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205572

file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html
http://www.padovanet.it/noprofit
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/Comunicazioni istituzionali/copy_of_prova-comunicazioni-dufficio
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=14399


Bilancio sociale 2010 della città di Padova

Il Bilancio sociale è l'esito di un processo con il quale l'Amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati
e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un
proprio giudizio su come il Comune di Padova interpreta e realizza quanto previsto dal programma di mandato.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Due passi per la vita

Camminata conclusiva con aperitivo finale per condividere la soddisfazione legata alla grande e costante partecipazione
a questa iniziativa.
quando: lunedì 11 Luglio dalle ore 18.30
dove: Bassanello, via Vittorio Veneto - angolo ponte del Bassanello - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 347 9019082 - 347 9019082  o scrivere all’indirizzo  e-mail
info@csipadova.it

Stop alle zanzare

Una giornata d'informazione e...spettacolo sul problema zanzare: verranno forniti consigli su come affrontare e risolvere le
loro fastidiose punture.
quando: martedì 19 luglio 2011, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 
dove: davanti a Palazzo Moroni - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205014

Bando per il reclutamento di volontari per la Protezione civile comunale

L'Unità di Progetto Protezione civile del Comune di Padova ha indetto un bando per il reclutamento di volontari per il
Gruppo comunale di Protezione civile - Gcvpc, per portare il numero degli attuali effettivi a 150 volontari/e.
quando: domande entro l'1 agosto 2011
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8204834

Notizie dalle associazioni

Mostra “Paesaggi”

La mostra è promossa dall’associazione culturale artistica Città di Padova, espongono: Claudio Castellani - Francesco
Celi “Pilec”- Ernesto Ciato - Liliana  De Lorenzi - Raffaella Holcroft -  Francesco Lojacono – Rossana Melai – Antonio
Nardi – Giampaolo Padovan – Gilberto Sartori – Aldo Sciacca – Sara Stavla.
quando: dal 2 luglio al 10 settembre 2011
dove: Spazio Arte presso Ristorate/Bar La Galleria -  Nuovo Centro Commerciale  di via Guasti  (Ponte 4 Martiri) - Padova
Per informazioni  consultare il sito www.assartepadova.it o telefonare ai numeri 340 3230490 – 389 8949505 o scrivere
all’indirizzo e-mail assartepadova@libero.it 

Documentario “Padova nascosta e poco conosciuta, attraverso la sua storia”

L’associazione Il Presidio…sotto il portico…di Camin, propone un documentario sulla città di Padova che ha origini
antichissime, custodisce monumenti di enorme valore con storie affascinanti spesso però poco note agli stessi Padovani.
quando: 8 luglio 2011 - ore 21.30
dove: via Gramogne 41 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.wigwam.it o telefonare al numero 338 4238191 o scrivere all’indirizzo e-
mail  ilpresidio@wigwam.it

Escursione in montagna

L’associazione Helyos propone l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva per tutti gli amanti della montagna.
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L'escursione farà ammirare paesaggi eccezionali, attraversando freschi boschi e spettacolari passaggi sotto le cime della
Stanga, della Madonna e la Val di Roda.
quando: sabato 16 e domenica 17 luglio 2011
dove: escursione al Rifugio Velo della Madonna nella parte sud occidentale delle Pale di San Martino.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.associazionehelyos.it

Notizie da Altri Enti

Invio Modello 770

Entro il 22 agosto 2011 le Associazioni che nel 2010 hanno retribuito personale dipendente, professionisti e collaboratori,
anche occasionali, devono inviare all'Agenzia delle Entrate il Modello 770. 
Per informazioni e consulenze contattare il Centro Servizio Volontariato telefonando al numero 049 8686849 – 8686817 o
consultare il sito http://www.csvpadova.org/Comunicati-stampa/promemoria-770.html

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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