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Inform@ssociazioni del 13/1/2011
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
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Notizie dal Comune

Albo pretorio online

Dall'1 gennaio 2011 cambiano le modalità di pubblicazione degli atti del Comune passando dall'Albo pretorio cartaceo a
quello informatico. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con valore di pubblicità legale si
devono assolvere attraverso il sito dell'Ente; sarà questa quindi la procedura da seguire per dare certezza giuridica ai
documenti amministrativi.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.padovanet.it

Notizie dalle associazioni

Su il sipario  – 11^ edizione rassegna teatrale

L’associazione Ata Teatropadova  organizza l’11^ edizione della rassegna teatrale “Su il sipario”
quando: dall’ 8 gennaio al  26 febbraio 2011 
dove: polivalente D. Bosco – via S. C. De Lellis - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 2290493 o scrivere all'indirizzo e-mail info@atateatropadova.it

Proposte musicali serali per adulti

L’associazione AGEMUS – Associazione dei genitori per la musica e la cultura comunica che proseguono le iscrizioni ai 
seguenti laboratori:
- laboratorio Cantar Leggendo  per imparare la lettura musicale cantando da subito in un clima sereno, disteso e
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soprattutto divertente 
- laboratorio Corale per condividere la gioia di cantare in compagnia
quando: Laboratorio Cantar Leggendo ogni lunedì dalle 20.15 alle 21.15 -  Laboratorio Corale ogni lunedì dalle ore 21.15
alle 22.15
dove: presso le ex-Scuderie di Piazza Napoli (zona Sacra Famiglia) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.agemus.org  oppure telefonare al numero 328 3188691 o scrivere
all'indirizzo e-mail agemus@hotmail.it

Incontri proposti dall'Associazione Ponte di Luce

Conferenza Terapia Verbale. Docente Domenico Lisi – La terapia verbale è l’arte di interpretare il disagio fisico come una
metafora. 
quando: 17/01/2011 ore 20.45 
dove: presso sala I.Calvino - Via S.Pio X 1 - 35010 Cadoneghe (Padova) 

L'ascolto, il silenzio e il canto. Relatore Damiana Fiscon. L'incontro è rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere ed
amare la propria voce, esprimersi attraverso il canto ed esplorarne gli effetti a livello fisico e sul proprio universo interiore.
quando: 18.01/2011 ore 19.45
dove: Via R.Rinaldi, 18  -  Padova

In - Mudra dell'infinito con Luca Bordoli e Simona Picchi. 
quando: 22/01/2011 ore 10.00 – 18.00 
dove: Associazione Ponte di Luce Padova - Via R. Rinaldi 18 - Padova (PD)

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.pontediluce.org oppure telefonare al numero Vally 333 4399657 o
scrivere all'indirizzo e-mail v.aries@pontediluce.org

Anteprima Meeting – International Music Meeting 2011 – XXI edizione

L’associazione  Orchestra Giovanile del Veneto  presenta un concerto con la Concordia University Wisconsin Symphonic
Wind Ensemble – USA. Ingresso libero 
quando: venerdì 14 gennaio 2011 alle ore 21.00
dove: Teatro ai Colli, via Monte Lozzo 16 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it   oppure telefonare al numero 049 630786
o scrivere all'indirizzo e-mail segreteriaogv@libero.it

Andar per mostre d’arte

L’associazione Promo ars Giotto organizza una visita guidata gratuita alla mostra Acquerelli di Ottorino De  Lucchi e le
sculture del fratello Michele, la visita guidata è a cura dell’artista Ottorino. Per partecipare,  presentarsi nella sede
espositiva
quando: domenica 16 gennaio ore 10.30
dove: Ex scuderie – Municipio di Padova, Palazzo Moroni - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.accademiacquerello-padova.it  oppure telefonare al numero 328
7411532 o scrivere all'indirizzo e-mail pag998@alice.it

Ciaspolata a Passo Duran  e fine settimana al Rifugio Vallandro

L’associazione Helyos propone due gite sulla neve
quando: domenica 16 gennaio 2011, tutta la giornata una facile escursione per tutti con le ciaspe (racchette da neve) con
partenza da Passo Duran e arrivo al Rifugio Bruto Carestiato. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 gennaio
quando: sabato 29 e domenica 30 gennaio 2011 un week-end di ciaspolate nello spettacolare Parco Naturale di Fanes-
Senes-Braies in Val Pusteria, Alto Adige. Pernottamento in rifugio gestito (max 25 persone). Prenotazione obbligatoria
entro venerdì 21 gennaio.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.associazionehelyos.it  oppure telefonare al numero 345 7956054  o
scrivere all'indirizzo e-mail info@associazionehelyos.it

Corso “La decorazione ad affresco a Padova nel secondo ‘300"
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L’associazione Progetto Formazione Continua organizza il corso di conoscenza dei "tesori di Padova" in cui vengono
esaminati, in quattro lezioni, i grandi cicli di affresco della seconda metà del ‘300 realizzati nella nostra città da pittori
come Guariento, Giusto de Menabuoi, Altichiero da Zevio
quando: 21, 28 gennaio 4, 11 febbraio 2011
dove: Aula Magna Liceo Tito Livio, Riviera Tito Livio, 9 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/ oppure telefonare al numero 377
1781460 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero

Incontro di formazione "l'altro come scoperta di sè"

L'associazione Vides Veneto invita a partecipare all'incontro di formazione al volontariato internazionale tenuto dalla
dott.ssa Daniela Golfetto.
I partecipanti potranno riflettere su concetti come: identità e appartenenza, l’alterità - l’incontro con la differenza, la
capacità di osservare e di ascoltare l’altro, la capacità di mettersi in gioco e di vedersi con occhi diversi,
autoconsapevolezza dei nostri valori, delle nostre cornici, stereotipi, pregiudizi, credenze e decostruzione di questi.
quando: sabato 22 gennaio, dalle 9.00 alle 12.30
dove: presso l'Istituto Maria Ausliatrice in Riviera San Benedetto, 88 - Padova
Per motivi organizzativi è necessario dare la propria adesione entro martedì 18 gennaio inviando una mail a
videsma@fmapd.it o a amzabai@libero.it o chiamando i numeri 049 8730753 cell. 349 6609206
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.videsveneto.org

Manifestazioni per il centenario della nascita di Giorgio Perlasca

La Fondazione Giorgio Perlasca organizza una serie di manifestazioni per il centenario della nascita di Giorgio Perlasca:
mostra, presentazione libro a fumetti, teatro e  convegno di studi
quando: dal 25 gennaio al 6 marzo 2011
- 25 gennaio ore 18.00 Sala Paladin presentazione libro a fumetti Giorgio Perlasca- Un uomo comune, ore 18.30  ex
Scuderie inaugurazione della mostra “Il silenzio del Giusto che resterà aperta dal 25 gennaio al 6 marzo  – Palazzo
Moroni via del Municipio 1 - Padova
- 31 gennaio rappresentazione teatrale sul tema della Shoah, aditorium San Gaetano via Altinate - Padova
- 3 e 4 febbraio convegno internazionale “Dalla coscienza individuale alla coscienza collettiva” la giustizia penale
internazionale- auditorium San Gaetano via Altinate - Padova
Per ulteriori informazioni e per prenotazioni consultare il sito www.giorgioperlasca.it oppure telefonare al numero 328
1483639 o scrivere all'indirizzo e-mail info@giorgioperlasca.it

Presentazione percorso di formazione alla mondialita’ 2011

L’associazione amici dei popoli padova organizza il percorso di formazione alla mondialita’ 2011
quando: giovedi 27 gennaio 2011 ore 21.00
dove: parrocchia Gesù Buon Pastore aula primo piano via T. Minio 19 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/adp  oppure telefonare al numero 049 600313  cell. 347
3498098 o scrivere all'indirizzo e-mail  adp.padova@tiscalinet.it

Il giorno della memoria – omaggio a Giorgio Perlasca “Giusto delle Nazioni”

L’associazione  Orchestra Giovanile del Veneto organizza con la Silver Symphony Orchestra, un concerto con musica di
John Williams dal film Schindler’s List. Ingresso a pagamento. 
quando: domenica 30 gennaio 2011 alle ore 17.00
dove: Teatro Alta Forum - Campodarsego
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it   oppure telefonare al numero 049 630786
o scrivere all'indirizzo e-mail segreteriaogv@libero.it

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.

http://formazionecontinua.jimdo.com/
mailto:progettofc@libero
mailto:videsma@fmapd.it
mailto:amzabai@libero.it
http://www.videsveneto.org
http://www.giorgioperlasca.it
mailto:info@giorgioperlasca.it
http://www.padovanet.it/adp
mailto:adp.padova@tiscalinet.it
http://www.orchestragiovaniledelveneto.it
http://mce_host/newsletter/admin/segreteriaogv@libero.it
http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=634
mailto:associazioni@comune.padova.it


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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