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Inform@ssociazioni del 03/10/2018
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

Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e limitazioni del traffico

Per la stagione invernale 2018/2019 il Comune di Padova adotta le misure previste dall'accordo interregionale del Bacino
padano e condivise con il Tavolo tecnico zonale della Provincia di Padova, al fine di contenere l'inquinamento
atmosferico e mitigare gli episodi acuti da PM10.
quando: fino al 31 marzo 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205572 o scrivere all’indirizzo e-mail
urp@comune.padova.it

Contributi per la sostituzione delle caldaie

L'Amministrazione ha emesso un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per la sostituzione delle caldaie
installate da almeno 10 anni con caldaie di nuova generazione o pompa di calore.
quando: presentazione domande entro il 15 novembre
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204712 o scrivere all'indirizzo e-mail
ambiente@comune.padova.it

Contributi per la trasformazione a Gpl o a metano di un autoveicolo a benzina o a gasolio

L'Amministrazione ha emesso un bando per l'erogazione di contributi, a fondo perduto, per la trasformazione
dell’alimentazione di un autoveicolo da benzina o gasolio a Gpl o metano.
quando: presentazione domande entro il 18 novembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204712 o scrivere all'indirizzo e-mail
ambiente@comune.padova.it

Spazio mamma-bimbo - I mercoledì delle mamme

Il Settore Servizi Sociali, nell'ambito del progetto "Sviluppo di comunità", avvia un percorso di incontri settimanali rivolti
alle mamme con i loro bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Ingresso libero.
quando: il mercoledì dalle 9.30 alle 12.00, dal 3 ottobre al 26 giugno 2019
dove: Centro delle Famiglie Arcella - via Pierobon 19 (entrata palestra scuola Donatello); Centro delle Famiglie Guizza -
via delle Scuole 2 (di fronte al patronato SS. Angeli)
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 340 3000768 - 349 3187931 - 350 0342691 - 350 0348453

Mostra "1918 Padova capitale al fronte - da Caporetto a Villa Giusti"

L'Assessorato alla cultura, nell’ambito delle commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra, organizza una
mostra che racconta Padova nell'anno in cui fu la capitale della guerra e della pace in Italia, dalla disfatta di Caporetto,
nell’autunno 1917, fino ai giorni dell’Armistizio di Villa Giusti, nel novembre 1918.
quando: inaugurazione venerdì 5 ottobre alle 17.30 (mostra fino al 6 gennaio 2019)
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8204528 - 8204553 o scrivere agli indirizzi e-mail
tedeschif@comune.padova.it - ghiraldinir@comune.padova.it

Convegno “Decidi finché puoi farlo” - Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat)

L’Esecutivo delle associazioni dell’area tematica Sociale e Sanitaria organizza un convegno sul testamento biologico.
quando: sabato 27 ottobre alle 10.00
dove: sala Rossini del Caffè Pedrocchi
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 6808108 o scrivere all’indirizzo e-mail
padovaesecutivosociale@gmail.com

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Incontri "Serate di micologia"

L'associazione micologica Bresadola organizza un ciclo d'incontri sul mondo dei funghi.
quando: dal 4 al 25 ottobre alle 21.00
dove: via G. Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.ambpadova.it

Laboratori di danza

L'associazione Charà organizza un laboratorio-viaggio nella danza nell’ambito e nello spirito della danza moderna e
contemporanea. È possibile partecipare ad una lezione aperta.
quando: lezione aperta-presentazione venerdì 5 ottobre alle 19.00; corsi il venerdi dalle 18.30 alle 19.30 e dalle 19.30
alle 20.30 da ottobre a maggio 2019
dove: soppalco ex scuderie della Fornace Carotta, Piazza Napoli 41 - Quartiere 5
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Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 335 6307675 - 388 4791201, scrivere all'indirizzo e-mail
charaperladanza@gmail.com consultare il sito www.charaperladanza.it

Ciclo di esposizioni di pittura

L'associazione Artemisia organizza un ciclo di esposizioni dedicate agli artisti Andreas Kramer, Maria Grazia Petrone,
Elena Candeo.
quando: da domenica 7 ottobre a venerdì 8 gennaio 2019
dove: via G. Barbarigo 32
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 0781081 o consultare il sito www.artemisiassociazione.it

Seminario di scrittura creativa “La scrittura della memoria: diari e ricordi”

L’associazione La lanterna magica organizza un corso sulla scrittura autobiografica.
quando: iscrizioni entro venerdì 5 ottobre; corso sabato 27 e domenica 28 ottobre
dove: via Euganea 27
Per ulteriori informazioni cliccare qui telefonare al numero 049 8724477, scrivere all’indirizzo e-mail
info@lanternamagica.org o consultare il sito www.lanternamagica.org

Esposizione micologica Città di Padova

L'associazione micologica Saccardo propone una mostra di funghi.
quando: inaugurazione sabato 6 ottobre alle 11.00; mostra da sabato 6 ottobre e domenica 7 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00
dove: loggia della Gran Guardia, Piazza dei Signori
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 348 8100706, scrivere all’indirizzo e-mail
info@amsaccardo.it o consultare il sito www.amsaccardo.it

Manifestazione "Giocapadova 2018"

Il Circolo Overlord organizza una manifestazione sul tema del gioco intelligente: giochi da tavolo, di ruolo e di
simulazione.
quando: sabato 6 e domenica 7 ottobre
dove: ex Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail info@overlord.it o consultare il sito
www.giocapadova.it

Manifestazione “El biologico in piassa”

L'associazione "El biologico in piassa" organizza una manifestazione per far conoscere i prodotti di agricoltura biologica e
di artigianato naturale del mercato equo-solidale.
quando: piazza dei Frutti e piazza delle Erbe
dove: domenica 7 ottobre dalle 8.00 alle 20.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail elbiologicoinpiassa@gmail.com, consultare il sito
www.elbiologicoinpiassa.it o consultare la pagina Facebook www.facebook.com/elbiologicoinpiassa

Convegno "Dalla pietra focaia alla retrocarica"

L’associazione A.C. Amici del Museo Storico della Terza Armata organizza un convegno sulla storia, l'evoluzione e la
balistica delle armi da fuoco portatili del XIX Secolo".
quando: domenica 7 ottobre alle 9.45
dove: sala conferenze del Museo Storico della Terza Armata, via Altinate 59
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail acamu3a@acamu3a.it o consultare il sito www.acamu3a.it

Manifestazione "Il filo che ci unisce - A.p.r.i.r."

L'associazione Angoli di Mondo-Cooperazione tra i Popoli Onlus? organizza due giornate con iniziative per vivacizzare il
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quartiere attraverso linguaggi molteplici delle arti: fumetto, danza, musica.
quando: sabato 12 e domenica 13 ottobre
dove: corso Milano, via Savonarola e via Beato Pellegrino
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.angolidimondo.it/ilfilocheciunisce

Rassegna di canto corale "Autunno incanto"

L'ensemble vocale Emozioni incanto organizza un concerto a sostegno dell'Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale
amiotrofica. Al concerto partecipa anche il coro polifonico San Paolo di Reggio Calabria e il coro La Martinella di Firenze.
quando: sabato 13 ottobre alle 20.45
dove: teatro Excelsior, via Madonna della Salute 7
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.emozionincanto.it

Laboratori per bambini "Autunno a teatro"

L'accademia de linutile propone 3 laboratori per bambini dalla I alla V elementare. Partecipazione gratuita, è necessaria la
prenotazione.
dove: via Agordat 5 (sotto al cavalcavia di via Vicenza)
quando: dal 20 ottobre al 25 novembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@accademiadelinutile.com o consultare il
sito www.teatrodelinutile.com

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Orientiamo le associazioni

Il Centro di Servizio per il Volontariato organizza incontri mensili per associazioni neo costituite o in costituzione.
quando: prossimo incontro venerdì 26 ottobre alle 18.00
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo e-mail consulenza@csvpadova.org o
consultare il sito csvpadova.org/orientiamo-le-associazioni-2/

Bando "Prima infanzia"

La Fondazione Cariparo, per fornire supporto alle famiglie con bambini tra 0 e 6 anni propone un bando aperto a enti e
istituzioni non profit, compresi enti religiosi, associazioni e fondazioni che siano proprietari o gestiscano senza finalità di
lucro strutture o servizi per la prima infanzia.
quando: il progetto dovrà essere inviato utilizzando l’apposito portale online entro il 15 ottobre 2018
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8234839 - 049 8234822, scrivere all'indirizzo e-mail
sociale@fondazionecariparo.it o consultare il sito www.fondazionecariparo.it/iniziative/prima-infanzia-2018/

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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