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Notizie dal Comune

Spazio "Mamma-bimbo - Condivisione di esperienze"

Il Settore Servizi Sociali del Comune, nell'ambito del progetto "Sviluppo di comunità", propone un percorso di incontri
bisettimanali rivolti alle mamme con i loro bambini di età compresa tra 0 e 3 anni in collaborazione con l'associazione La
Leche League.
quando: dal 6 novembre 2019 al 26 giugno 2020
dove: zona Arcella e zona Guizza
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 340 3000768 - 350 0342691 - 350 0348453

Spettacolo teatrale "4 giorni di assoluto silenzio"

L'associazione Bel Teatro porta in scena uno spettacolo teatrale che affronta il tema delle morti in strada; nella seconda
parte dello spettacolo si tiene un momento di formazione e informazione sulla sicurezza stradale. Lo spettacolo viene
proposto per il progetto "Promix", realizzato dal Comune di Padova nell'ambito del piano nazionale sulla sicurezza
stradale, che prevede una serie di attività di monitoraggio degli incidenti, degli effetti di interventi e di azioni sulla
sicurezza stradale urbana.  Ingresso libero.
quando: giovedì 7 novembre alle 21.00, venerdì 8 novembre alle 10.30
dove: Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare la pagina Facebook www.facebook.com/bel.teatro

Convegno "Fragilità e dipendenza digitale nel mondo giovanile"

Ultimo del ciclo di incontri dedicati alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla salute pubblica, organizzati
dall'Esecutivo delle associazioni - area Sociale e Sanitaria del Registro comunale. Ingresso libero.
quando: sabato 9 novembre alle 10.00
dove: sala Anziani - Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 340 6808108 o scrivere all’indirizzo e-mail
esecutivosocialepadova@gmail.com 

Festa dell’albero al Basso Isonzo

Evento promosso dal Comune e da Legambiente Padova nell’ambito delle iniziative per la "Giornata nazionale degli
alberi 2019". Durante la giornata ci sarà la piantumazione di nuovi alberi, una castagnata, spettacolo di giocoleria e
musica. Ingresso libero.
quando: domenica 10 novembre dalle 10.30 alle 16.00
dove: parco dei Girasoli, via Bainsizza
Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/events/499594673927228/?
active_tab=about

Lezioni di storia al Teatro Verdi

Il Comune di Padova promuove un nuovo appuntamento con Lezioni di storia, un ciclo di lezioni tenute da grandi storici,
dedicato quest'anno alla storia nell'arte. Sei opere d'arte vengono illustrate da altrettanti storici per raccontare scenari del
passato, trasformazioni sociali e religiose, cambiamenti della storia contemporanea. Ingresso libero.
quando: dal 17 novembre 2019 al 9 febbraio 2020
dove: teatro Verdi, via dei Livello 32
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8777011 - biglietteria 049 87770213, scrivere all'indirizzo
e-mail info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it o consultare il sito www.teatrostabileveneto.it

Individuazione dei partner operativi del progetto "Padova città inclusiva"

Il Comune di Padova ha approvato un progetto sperimentale per l’inserimento lavorativo e abitativo di persone vulnerabili
in possesso di permesso di soggiorno per protezione umanitaria. Per la realizzazione del progetto il Comune deve
procedere alla individuazione di partner operativi.
quando: la manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 12.00 del 19 novembre 2019
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205503 (lunedì e mercoledì, dalle 10.00 alle 12.00) o
scrivere all'indirizzo e-mail romitot@comune.padova.it
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Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

Lavori dei tavoli

Padova è Capitale Europea del Volontariato 2020. L’anno in corso vedrà svilupparsi azioni rivolte all’elaborazione di idee,
al consolidamento di relazioni e a far conoscere al maggior pubblico possibile il riconoscimento di capitale europea. Sono
state individuate 7 aree di approfondimento che accompagneranno la discussione e la creazione del palinsesto per il
2020 attraverso la creazione di altrettanti tavoli di lavoro ed elaborazione composti da rappresentanti del Terzo Settore,
delle Istituzioni, delle categorie economiche, di Università, ricerca e agenzie formative, delle organizzazioni sindacali e
dei media a livello locale e nazionale. I 7 tavoli di lavoro sono:
    1. Povertà e nuove emarginazioni
    2. Salute, sport e benessere
    3. Cultura e istruzione
    4. Tecnologia e innovazione
    5. Ambiente e urbanistica
    6. Economia e sviluppo sostenibile
    7. Pace, cooperazione internazionale e diritti umani
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.padovaevcapital.it/tavoli-di-lavoro/

Evento "Transizioni verso una nuova visione di comunità"

In occasione della "Giornata della generatività sociale 2019" che si tiene sabato 23 novembre sarà Padova, Capitale
Europea del Volontariato 2020, ad ospitare l’appuntamento, di respiro nazionale ma dalla vocazione profondamente
territoriale, che punta a far incontrare coloro che, generativamente, desiderano contribuire ad un nuovo sviluppo per le loro
organizzazioni, territori, comunità, e più ampiamente per l’intero Paese. "Transizioni verso una nuova visione di comunità"
è il titolo scelto per questa nuova edizione. Obiettivo della giornata è provare a formulare una agenda capace di
traghettare Padova verso un nuovo modello di sviluppo e insieme stipulare nuove alleanze, per dare forza e sostanza ad
un cambiamento sempre più urgente. L’evento è gratuito e aperto a tutti gli interessati previa iscrizione.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovaevcapital.it/transizioni-verso-una-nuova-visione-di-comunita/
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Spettacolo "Processo al buon Samaritano"

Realizzato nell'ambito del laboratorio teatrale con i ragazzi delle scuole superiori di Padova, uno spettacolo in cui il buon
Samaritano, il pagano nemico dei giudei che – unico – si ferma a soccorrere il viaggiatore in difficoltà, ci interroga sulla
nostra contemporaneità: cosa succede se, come oggi, aiutare un viaggiatore straniero in difficoltà viene visto dalla propria
società come un tradimento? Se si inizia a ventilare il "crimine di solidarietà"?
quando: giovedì 7 novembre ore 20.30
dove: teatro Esperia, via Chiesanuova 90
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org

Laboratori "L'albero dei libri. Tante storie per tutti i gusti"

Continuano gli incontri organizzati dall'associazione Arc.A.Dia con un ciclo di laboratori di animazione alla lettura per
bambini e famiglie. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.
quando: 9, 11, 16, 20, 23, 27 novembre, 7, 11, 14, 21 dicembre
dove: nuovo spazio lettura della scuola Diego Valeri, via Monte Santo 24
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail arcadiadidattica@gmail.com

Iniziative del progetto "Tramonti for art"

L'associazione Kaletheia? propone un progetto che intende ripercorrere le origini e la storia del quartiere Forcellini. In
programma due passeggiate culturali guidate dall'arch. Angelo Cipriano, alla scoperta della storia delle targhe del
quartiere Ina-casa Forcellini e l'installazione di alcune opere d’arte dell’artista Enrico Marcato. Tra le iniziative del progetto
è previsto un laboratorio di scrittura creativa e realizzazione di supporti artistici.
quando: 9 novembre e 14 dicembre
dove: quartiere 3 est - zona Forcellini
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 328 0685751 (dalle 13.00 alle 15.00), scrivere all'indirizzo e-
mail info@kaletheia.org, consultare il sito www.kaletheia.org o la pagina
Facebook www.facebook.com/kaletheia.associazione

Festa di San Martino Anffas

L’associazione Anffas organizza una giornata di porte aperte alle comunità alloggio Soleluna, Melograno e ai ragazzi del
progetto Vita indipendente per la VI edizione di “San Martino in corte”, quest’anno in trasferta presso il patronato della
parrocchia di Santa Sofia (ingresso da via San Mattia).
quando: sabato 9 novembre dalle 16.00 alle 19.00
dove: patronato parrocchia Santa Sofia, via Santa Sofia 102
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8901188, scrivere all’indirizzo e-mail sede@anffaspadova.it o
consultare il sito www.anffaspadova.it/index.html

Progetto "Una giornata particolare" – call per associazioni

Il Centro di servizio per il Volontariato della provincia di Padova, in occasione della “Giornata Internazionale del
Volontario”, che si terrà il 5 dicembre, organizza una giornata durante la quale i giovani delle scuole hanno la possibilità di
incontrare le associazioni di volontariato per capire cosa siano l’impegno civile, la cittadinanza attiva e la solidarietà.
quando: la domanda di partecipazione deve arrivare entro il 16 novembre 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail
info@csvpadova.org o consultare il sito www.csvpadova.org

Convegno "L'informazione sanitaria in stomaterapia"

L'associazione Apis odv - Associazione padovana incontinenti stomatizzati, organizza un convegno ad ingresso libero.
quando: sabato 23 novembre dalle 8.30
dove: aula Vesalio del Policlinico universitario, via Giustiniani 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 342 5596942 - 340 4044005 o scrivere all’indirizzo e-
mail info.apis@libero.it

mailto:info@csvpadova.org
http://www.csvpadova.org
http://www.padovanet.it/evento/laboratori-lalbero-dei-libri-tante-storie-tutti-i-gusti
mailto:arcadiadidattica@gmail.com
http://www.padovanet.it/evento/iniziative-del-progetto-tramonti-art
mailto:info@kaletheia.org
http://www.kaletheia.org
http://www.facebook.com/kaletheia.associazione
mailto:sede@anffaspadova.it
http://www.anffaspadova.it/index.html
https://www.padovaevcapital.it/evento/progetto-una-giornata-particolare-call-per-associazioni/
mailto:info@csvpadova.org
http://www.csvpadova.org
http://www.padovanet.it/evento/convegno-linformazione-sanitaria-stomaterapia
mailto:info.apis@libero.it


Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Corso di formazione per volontari all’assistenza del malato oncologico

Continuano gli incontri del corso annuale gratuito per la formazione di volontari organizzato dall’associazione CEAV.
quando: prossimi incontri 7, 12, 14 e 19 novembre
dove: via Gattamelata 64
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 776860, scrivere all’indirizzo e-mail ceav.padova@gmail.com o
consultare il sito www.ceavonlus.org/

Conferenza "Imprese eroiche d'altri tempi - 1926 - Gli Italiani conquistano il Polo Nord 1928 - La
tragica odissea della Tenda Rossa"

L’associazione Amici del Museo Storico della Terza Armata organizza una conferenza con la proiezione di un filmato.
quando: giovedì 7 novembre alle 18.00
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

Mostra "De Senectute. Vite di alberi e persone"

Esposizione delle opere dei finalisti del concorso "Il sigillo" indetto dall’Università Popolare di Padova. Vengono esposti
racconti, fotografie e illustrazioni selezionati dalle giurie presiedute da Antonia Arslan, Gustavo Millozzi e Andrea Nante.
quando: inaugurazione venerdì 8 novembre alle 17.00
dove: Palazzo Angeli, Prato della Valle 12
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755474, scrivere all’indirizzo e-mail info@unipoppd.org

Concerto del coro e orchestra della Cappella musicale della Basilica del Santo

Per festeggiare il cinquantesimo anniversario di fondazione dell'Ail nazionale, Ail sezione di Padova organizza un
concerto del coro e orchestra della Cappella musicale della Basilica del Santo. Ingresso libero.
quando: venerdì 8 novembre alle 20.45
dove: Basilica di Sant'Antonio, piazza del Santo 11
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.ailpadova.it

Incontro con l'autore e presentazione libro "Ruanda 1994 - Diario di un genocidio"

L’associazione Amici dei Popoli organizza una serata per la presentazione del libro di Padre Giorgio Vito, missionario in
Ruanda per 25 anni. Il libro è dedicato al progetto "Wihogora – La casa del sorriso", un centro educativo che accoglie
ragazze madri e le accompagna nella loro formazione professionale e personale, realizzato dall’associazione Missionarie
Rogazioniste a Nyanza (Ruanda) con la collaborazione di Amici dei Popoli.   
quando: venerdì 8 novembre alle 21.00
dove: presso Parrocchia Gesù Buon Pastore, via T. Minio 19
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 600313 o scrivere all’indirizzo e-mail
adp.padova@gmail.com 

Visita guidata "Luoghi di assistenza e accoglienza della cittadella francescana"

L’associazione culturale Enetikè propone il secondo appuntamento del ciclo di quattro itinerari, organizzati in
collaborazione con il MUSME. Una targa, posta al civico 122 di via S. Francesco, ricorda che vi fu un tempo in cui questa
importantissima arteria stradale si chiamava "via del soccorso". Passeggiando nel cuore della cittadella francescana,
dalla ex Cà di Dio ai chiostri dell’ospedale Giustinianeo, passando per l’ex ospedale di San Francesco e altri siti, tra cui la
scuola della Carità e palazzo Massimo, tutte sedi di istituzioni che a seconda del proprio ruolo hanno contribuito al
progresso del pensiero scientifico e concorso alla crescita umana e civile di Padova e dei suoi cittadini.
quando: sabato 9 novembre, ritrovo alle 14.45
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dove: via S. Sofia 46
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 366 8199916, scrivere all'indirizzo e-mail enetike@gmail.com o
consultare il sito www.enetike.org/event/luoghi-di-assistenza-e-accoglienza-della-cittadella-francescana/

Conferenza "Per abbattere i muri, una lingua comune"

Il Gruppo esperantista padovano Giovanni Saggiori propone una conferenza tenuta dal prof. Carlo Minnaja, accademico,
matematico ed esperantista. La conferenza è indetta dalla Tavola della Pace a trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino,
ed è dedicata al contributo dell'esperanto all'interno del movimento per la pace e per il superamento delle barriere tra i
popoli.
quando: sabato 9 novembre alle 15.30
dove: Galleria Cavour, piazza Cavour
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204529 o scrivere all’indirizzo e-
mail donolatol@comune.padova.it

Rassegna teatrale "Scena aperta"

L'associazione Padova Teatro propone la XVIII edizione di "Scena aperta", una rassegna teatrale che focalizza
l'attenzione sul "teatro brillante".
quando: tutti i sabati dal 9 novembre al 7 dicembre. Inizio spettacoli ore 21.10
dove: Teatro polivalente Don Bosco, via San Camillo de Lellis 4
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 5131647, scrivere all'indirizzo e-mail
padovateatro@gmail.com o consultare il sito www.padovateatro.it

Gita in bicicletta "Circuito degli oratori a sud est"

L'associazione culturale "Salboro incontra" organizza una gita in bicicletta con visite guidate agli oratori dei Santi Angeli
custodi, di San Michele della Madonna dei Ferri e di San Michele Arcangelo di Pozzoveggiani. Partecipazione gratuita.
quando: domenica 10 novembre alle 15.00
dove: piazzale Cuoco
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.salboro.net/salboroincontra o la pagina
Facebook www.facebook.com/salboro.incontra

Convegno "Alimentazione e salute: l’associazione volontari ospedalieri incontra la cittadinanza"

L’associazione volontari ospedalieri di Padova organizza il convegno su alimentazione e salute. Verranno trattate le
tematiche “mangiando si impara. La corretta alimentazione per la prevenzione e la cura delle malattie” relatore: dott.
Pierpaolo Pavan – medico nutrizionista  ULSS 6 euganea; “la nutrizione e le differenze di genere” relatore: prof.ssa
Silvana Hrelia – prof. Ordinario di biochimica dell’università degli studi di Bologna. Ingresso libero fino ad esaurimento
posti.
quando: mercoledì 13 novembre ore 15.00.
dove: Sala degli Anziani - Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8215669, scrivere all'indirizzo e-mail
avo@aopd.veneto.it o consultare il sito www.avopadova.org

Iniziative dell’ICIT - Istituto di Cultura Italo - Tedesco

- Conferenza: “Il crollo del Muro” - Ciclo di storia della Germania. Il muro come tratto centrale della Cortina di Ferro durante
la Guerra Fredda.
quando: mercoledì 13 novembre alle 17.00
dove: via dei Borromeo 16
- Conferenza: “Engelbert Humperdink e Max Reger” – Ciclo di storia della musica: L’unicità della musica tedesca
quando: mercoledì 20 novembre alle 17.00
dove: via dei Borromeo 16
- Concerto “Sei musicisti in cerca di autore”, in collaborazione con l’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di
Padova. F. Schubert – Die schöne Müllerin D. 795
quando: giovedì 28 novembre alle17.00
dove: sala Guariento, via Accademia 7
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 663424, scrivere all'indirizzo e-mail info@icit.it o consultare il sito
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www.icit.it

Iniziativa "Noi ci siamo e tu?"

L'associazione I Fantaghirò, in collaborazione con la Fondazione Nervo Pasini, propone alcune iniziative, per far
conoscere le Cucine economiche popolari a tutta la cittadinanza. In programma una giornata dedicata agli adulti ed una ai
bambini e alle famiglie, con intrattenimento e, a seguire, un momento di convivialità. Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria.
quando: 16 novembre e 8 dicembre
dove: Cucine economiche popolari, via Tommaseo 12
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 375 5088476

Evento per i 15 anni di musica con "i Polli(ci)ni"

Compie 15 anni di attività l’associazione “I Poll(ci)ni” che riunisce più di 90 giovanissimi musicisti che, sotto la guida di 4
docenti del Conservatorio di Padova hanno dato forma ad una speciale Orchestra sinfonica giovanile. Per festeggiare
questo anniversario sono molti gli appuntamenti musicali e formativi che li vedranno protagonisti e che culmineranno con
il “Grande Concerto - 15 anni di musica con i Polli(ci)ni” a sostegno dell’associazione Aism per la lotta alla sclerosi
multipla.
quando: martedì 19 novembre alle 20.30
dove: teatro Verdi, via dei Livello 32
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.pollicini.it

Giornata di presentazione del Dossier statistico immigrazione 2019

L'associazione Manifesto per Padova senza razzismo e discriminazioni organizza un incontro per presentare il “Dossier
statistico immigrazione 2019”. Ingresso libero.
quando: mercoledì 20 novembre dalle 17.00
dove: sala Anziani - Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 3483160165, scrivere all’indirizzo e-
mail manifestoperpadova@gmail.com o consultare il sito www.odisseo.org 

Convegno "Orfani speciali, vittime invisibili"

L’associazione De Leo Found organizza un convegno sul tema degli “Orfani speciali”, bambini e adolescenti che
subiscono la perdita della madre per femminicidio, e il padre per suicidio o perchè detenuto.
quando: venerdì 22 novembre dalle 9.00 alle 13.30
dove: sala Anziani - Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8766309 o scrivere all’indirizzo e-mail info@deleofoundonlus.org

Corsi di yoga per ragazzi e per la terza età

L’associazione Durgananda  in collaborazione con Progetto Itaca Padova Onlus propone la pratica all’aria aperta di una
serie di esercizi yoga “del Sole e della Luna” particolarmente adatta a ragazzi e ragazze e yoga “di rigenerazione e
ricarica energetica” particolarmente adatta al benessere psico-fisico nella terza età.
quando: mercoledì o giovedì a seconda dell’attività scelta
dove: area verde compresa fra via Eraclea, via Valdobbiadene e via Romana Aponense
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 6090947 scrivere all'indirizzo e-mail info@durgananda.it consultare il
sito www.durgananda.it

Torna al sommario
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Premio Gattamelata - Il Centro di Servizio per il Volontariato provinciale di Padova istituisce la quattordicesima edizione
del “Premio Gattamelata” per promuovere la cultura e la pratica del volontariato e della solidarietà a livello nazionale. Il
premio consiste in un’opera ad edizione limitata o unica realizzata grazie alla collaborazione di artisti locali, per offrire
nuove raffigurazioni del “Gattamelata” di Donatello, simbolo di Padova. Possono essere candidate al premio persone
impegnate nel volontariato, associazioni, imprese e istituzioni di tutta Italia.
quando: le candidature devono pervenire entro e non oltre giovedì 14 novembre 2019
Per ulteriori informazioni consultare il sito csvpadova.org/premio-gattamelata-2019/

Corso di formazione amministratore di sostegno

L’associazione Amministratore di sostegno organizza un corso di formazione per amministratore di sostegno per
“beneficiari” con disturbo da gioco d’azzardo (DGA), Progetto “Cambio Gioco”.
quando: iscrizione entro il 7 novembre. Corso dal 9 al 30 novembre
dove: complesso Socio Sanitario ai colli, via dei Colli 4
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 327 8852922, scrivere all’indirizzo e-mail
amministratoredisostegno@gmail.com o consultare il sito www.amministratoridisostegno.com/

Fondazione Cariparo "Bando Sostegno all’occupazione"

Bando, ideato e promosso dalla Fondazione, che mira a favorire l’inserimento lavorativo di persone disoccupate,
attraverso il finanziamento a condizioni agevolate di progetti di imprese sociali, associazioni e cooperative culturali, sociali
e di volontariato delle province di Padova e Rovigo. Il bando è aperto alle imprese sociali, associazioni e cooperative
culturali, sociali e di volontariato già costituite o in corso di avvio.
quando: la domanda di iscrizione deve pervenire entro il 31 dicembre 2019
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8234828, scrivere all'indirizzo e-mail
cooperazione@fondazionecariparo.it o consultare il sito www.fondazionecariparo.it/iniziative/progetto-sostegno-
occupazione/

Corso di storia dell’arte "Arte, scienza e tecnica nel ‘400: Padova città guida nell’Italia del Nord"

L'associazione Artopolis organizza un corso di storia dell’arte con incursioni nell’ambito della scienza e della tecnica.
quando: 7, 21, 28 novembre, 5, 14, 19 dicembre, 9, 23 gennaio, 6, 20, 27 febbraio, 5, 12 marzo, 2, 23 aprile, 14 maggio,
dalle ore 15.30 alle 17.00
dove: Centro Antonianum, Prato della Valle, 56
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 347 1495877 - 360 724077 o scrivere all’indirizzo e-
mail associazioneartopolis@gmail.com
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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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