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Inform@ssociazioni del 26/01/2011
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

Vademecum sport e tempo libero

E’ stato pubblicato il vademecum delle associazioni iscritte al Registro comunale nell’area Sport e Tempo libero. Può
essere ritirato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo Moroni o scaricato dal sito NoProfit.

Rinnovo iscrizione associazioni - scadenza 2010

Le associazioni che si sono iscritte per la prima volta o che hanno effettuato l'ultimo rinnovo nel 2007 devono presentare
richiesta di rinnovo iscrizione entro il 31 gennaio 2011 (ultimo termine).
Chi non ha ancora presentato la richiesta può controllare l'anno di scadenza dell'iscrizione consultando il nuovo sito No
Profit. Le richieste già presentate sono in fase di inserimento.
Per ulteriori informazioni telefonare all'ufficio associazioni 049 8205229

Notizie dalle associazioni

Teatro: il dramma, la commedia e la farsa

L’associazione “Amici di Selene” organizza un incontro di teatro 
quando: domenica 27 febbraio ore 17.30 Nova Compagnia del Corso presenta “Il dramma, la commedia e la farsa” 

file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html
http://www.padovanet.it/noprofit
http://www.padovanet.it/noprofit/servizi/cartella-nascosta/Sport - WEB.pdf
http://www.padovanet.it/noprofit


dove: presso la Parrocchia di S. Girolamo, via Tirana 15 - Padova
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: maurizio-giuseppe67@tiscali.it

Incontri e seminari

L’associazione Associazione Ponte di Luce organizza una serie di incontri e seminari:
quando: 28 gennaio 2011 ore 20.30 - presentazione libro “La forza?.. e’ in te.”
quando: 29 gennaio 2011 ore 10.00 – seminario Risveglio armonico
quando: 30 gennaio 2011 ore 9.00 - seminario "Ho'oponopono" (luogo da definire) 
dove: via R. Rinaldi 18 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.pontediluce.org oppure telefonare al numero 333 4399657(Vally) o
scrivere all'indirizzo e-mail info@pontediluce.org

Incontro e mostra

L'associazione Prisma&Convivio  presenta 'I Compagni d'Asilo' nell'alterco da taverna sulla pittura
"Masterpiece" con mostra di dipinti e presenza dell'Ass. Medici Senza Frontiere
quando: sabato 29 gennaio 2011 ore 18.00
dove: Café au Livre, via Zabarella 23 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 330 406609 o scrivere all'indirizzo e-mail flapavan@libero.it
 

Corsi di fumetto e pittura

L’Associazione culturale Queen Art Studio organizza una serie di corsi:
- fumetto Manga per ragazzi con approfondimenti  sul disegno stile e sulle tecniche di elaborazione stile manga 
- pittura ad olio con disegno dal vero 
dove: sede Polivalente via Pinelli 2 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://queeartstudio.beepworld.it/corsi2011.htm oppure telefonare al numero
334 6447738 o scrivere all’indirizzo e-mail queenartstudiopadova@gmail.com

Corso di formazione “La decorazione ad affresco a Padova nel secondo ‘300”

L’associazione  Progetto Formazione Continua organizza la lezione “Guariento - Gli affreschi della Cappella absidale
nella Chiesa degli Eremitani”.
quando: venerdì 28 gennaio 2011 ore 16.00
dove: Aula Magna Liceo Tito Livio, Riviera Tito Livio, 9 - Padova (fermata tram: Tito Livio) 
Per ulteriori informazioni consultare il sito  http://formazionecontinua.jimdo.com/ oppure telefonare al numero 377
1781460 o scrivere all'indirizzo e-mail  progettofc@libero.it

Yoga porte aperte

L’associazione Ynsula organizza una giornata con iniziative gratuite: laboratori di yoga, conferenze, incontri, musica,
poesia, proiezioni e molto altro per parlare su “ yoga e sincronicità” con molti ospiti in rappresentanza del mondo della
cultura, dell’imprenditoria, dell’arte. Prenotarsi per tempo, i posti sono limitati.
quando: domenica 30 gennaio 2011 – mattino dalle 9,30 alle 13,00 – pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00
dove: via Saccardo 4 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.ynsula.it oppure telefonare al numero 049 665402 - 049
831005 - 338 2169309 o scrivere all'indirizzo e-mail  info@ynsula.it

Il Salotto delle Mamme

L’associazione Mary Poppins onlus organizza “un salotto” dedicato alle neo-mamme con bimbi da 0 a 12 mesi per 
condividere esperienze, superare le difficoltà, scoprire le potenzialità del proprio bambino, imparare giochi e attività.
quando: dal 9 febbraio a settembre 2011
dove: sala Consiliare , Via Curzola 15 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cmarypoppins.com oppure telefonare al numero 049 8721916 o scrivere
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all'indirizzo e-mail elisa.magnolo@cmarypoppins.com

"Scoprire, sperimentare, agire"

L’associazione Amici dei popoli di Padova organizza tre corsi di formazione gratuiti, per insegnanti ed educatori, previsti
nell'ambito del progetto "Scoprire, sperimentare, agire".  
quando: 4-11-18 febbraio 2011 / 3- 10-17 febbraio 2011 / 16- 28 febbraio e 18 marzo 2011
dove: sedi varie
Si ricorda anche l'incontro del 27 gennaio "Percorso di formazione alla mondialità 2011"
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/adp oppure telefonare al numero 049 600313 o scrivere
all'indirizzo e-mail scuole.adp@gmail.com oppure adp.padova@tiscalinet.it

Notizie da altri enti

Cinque per mille

Pubblicate le istruzioni e il fac-simile del modello. Il Centro Servizi per il Volontariato è a disposizione per consulenze
gratuite sulla compilazione.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/5-per-1000/5-per-mille-rendiconto.html

Monitor per computer

Il Centro Servizi per il Volontariato ha la disponibilità di alcuni monitor nuovi per computer. Per ulteriori informazioni
telefonare al numero 049 8686817 oppure scrivere all'indirizzo e-mail a info@csvpadova.org

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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