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Inform@ssociazioni del 07/02/2011
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

Incontro sul Servizio volontario europeo

L'assessore Silvia Clai invita tutte le associazioni interessate a partecipare all'incontro. E' prevista una presentazione in
power point del programma di servizio volontario europeo, concentrata in particolare sulla struttura  e sulle modalità per
accedervi, con un intervento dell'associazione Xena che ha già realizzato numerosi progetti di Servizio volontario europeo
e una testimonianza di Francesca Pantano, giovane volontaria padovana che ha partecipato ad un' esperienza di
volontariato europeo all'estero.
quando: giovedì 10 febbraio alle ore 18:00, 
dove: presso i locali di via Tiziano Aspetti, 248 - Padova

Notizie dalle associazioni

Artisti 2011 – Galleria Città di Padova

L’Associazione culturale artistica Città di Padova organizza una mostra collettiva per l’apertura delle esposizioni dell’anno
2011
quando: dal 29 gennaio al 16 febbraio 2011
dove: via S. Francesco – vic. S.Margherita 2 - Padova
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Per ulteriori informazioni consultare il sito  www.assartepadova.it  o scrivere all’indirizzo mail  assartepadova@libero.it o
telefonare al numero 340 3230490

Cinema invisibile

L’associazione circolo The Last Tycoon organizza la rassegna cinematografica “A proposito di certe signore di Chabrol”.
Prima serata ad ingresso gratuito
quando: dal 10 febbraio al 3 marzo (tutti i giovedì  ore 21.15) 
dove: cinema Torresino, via del Torresino, 2 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito  www.cinemainvisibile.info  oppure telefonare al numero  049 751894 o
scrivere all'indirizzo e-mail  tycoon@movieconnection.it

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

L’associazione  Progetto Formazione Continua  organizza la lezione “Altichiero Da Zevio – Gli affreschi dell’Oratorio di
San Giorgio al Santo”
quando:  venerdì 11 febbraio 2011 ore 16.00
dove: Aula Magna Liceo Tito Livio, Riviera Tito Livio, 9 - Padova (fermata tram: Tito livio) 
Per ulteriori informazioni consultare i siti  http://formazionecontinua.jimdo.com/ oppure: cliccare qui  oppure telefonare al
numero 377 1781460 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00)
o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Darwin Day 2011

L’associazione UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti organizza la conferenza pubblica "Evoluzione e
sviluppo: il divenire delle forme viventi" - Relatore prof. Alessandro Minelli, del Dipartimento di Biologia dell'Università di
Padova
quando: domenica 13 febbraio 2011, ore 11.00
dove: Sala Polivalente di via Diego Valeri - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://uaarpadova.altervista.org/  oppure telefonare al numero 377-2106765 o
scrivere all'indirizzo e-mail padova@uaar.it

Corso base di massaggio biointegrante 

L'associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica organizza due stage rivolti a tutte le persone che desiderano
aiutare se stessi e gli altri in modo consapevole, a tutti gli operatori del mondo dell’assistenza e della salute e dell’estetica
che desiderano migliorare il proprio benessere psicofisico e la propria professionalità. 
quando: I stage: 12-13 Febbraio 2011 - II stage:12-13 Marzo 2011 sabato dalle 15.00 alle 21.30 e domenica dalle 10.00
alle 17.00
dove: Centro Syn, via Scamozzi 5 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudisyn.it   oppure telefonare ai numeri 049 8979333 -  340
4776462 o scrivere all'indirizzo e-mail  assocsyn@tin.it

Leggere per scrivere. Scrivere per leggere

L’associazione Lanterna Magica organizza  un seminario di scrittura creativa con Antonio Pascale la letteratura si fa e si
realizza grazie ad un pensiero personalissimo sul mondo
quando: sabato 12 febbraio 2011 dalle 15.00 alle 19.00, domenica 13 dicembre 2011 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00
alle 17.00
dove: via Euganea 27 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lanternamagica.org oppure telefonare al numero 049 8724477 dalle
16.30 alle 20.30 o scrivere all’indirizzo e-mail info@lanternamagica.org

XVIII Stagione Concertistica Internazionale

L'associazione Agimus presenta alcuni concerti 
quando: domenica 13 Febbraio 2011 ore 16.00 - Duo flauto pianoforte 
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quando: domenica 27 Febbraio 2011 ore 16.00 Recital pianistico 
dove: Studio Teologico della Basilica del Santo, piazza del Santo - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.agimuspadova.com  oppure telefonare al numero 340 4254870 o
scrivere all'indirizzo e-mail agimuspadova@libero.it

Seminari  e incontri

L'associazione Ponte di Luce presenta alcuni seminari e incontri 
quando: 13 febbraio 2011 ore 15.00 - 18.00  "Le leggi della prosperità con Serena Zaganelli 
quando: 15 febbraio 2011 ore 19.45 - L'ascolto, il silenzio e il canto,  relatore Damiana Fiscon
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 v.aries@pontediluce.org

Corso di spagnolo

L’associazione El Pericon organizza  un corso di spagnolo
quando: dal 15 febbraio 2011
dove: via Concariola 22 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.pericon.com  oppure telefonare al numero 340 5404635 o scrivere
all'indirizzo e-mail periconar@hotmail.com

L’inconscio- Seminario a più voci

L’associazione Giardino Freudiano organizza il seminario “ L’Inconscio” per discutere l’attualità di questo concetto nella
cultura contemporanea insieme a psicoanalisti  provenienti da diverse città e da differenti formazioni.
quando: da sabato 19 febbraio ore 15.30 Luigi Burzotta, psicoanalista a Roma con “La presenza dell’analista è una
formazione dell’inconscio” 
Appuntamenti successivi: 19 marzo, 16 aprile e 14 maggio 2011 alle 15.30
dove: Casa di Cristallo, Via Altinate 114/A – Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giardinofreudiano.it oppure telefonare al numero 348 6083593 o scrivere
all'indirizzo e-mail  giardinofreudiano@libero.it

Concerto lirico e presentazione libro

L’associazione Circolo della Lirica di Padova organizza un concerto lirico e presentazione del libro di Paolo Padoan
“Momenti di preghiera e di implorazione nell’opera lirica”. Ospiti: l’autore e il soprano Maria Grazia Pani che interpreterà
alcune arie citate nel libro stesso, accompagnata dal m° Bruno Volpato 
quando: domenica 20 febbraio  ore 16.00
dove: Circolo Unificato dell’Esercito – Prato della Valle - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.circolodellalirica.it  oppure telefonare ai numeri 335 6303408 - 049-
8645988  o scrivere all'indirizzo e-mail ufficiostampa@circolodellalirica.it

Concerto International Music Meeting

L’associazione Orchestra Giovanile del Veneto presenta il concerto inaugurale dell’International Music Meeting 2011 –
XXI edizione. 
Ingresso con invito da ritirare dall’8 febbraio a Padova presso: Musica Musica, via Altinate 20 tel. 049 8761545 e ZIN
strumenti musicali, via Monte Cengio tel. 049 8717770: Per conoscere gli altri punti dove ritirare gli inviti contattare gli
indirizzi sotto indicati.
quando: domenica 20 febbraio 2011 alle ore 18.00
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

Spettacolo di danze mediorientali

http://www.agimuspadova.com
mailto:agimuspadova@libero.it
http://www.pontediluce.org
mailto:v.aries@pontediluce.org
http://www.pericon.com
mailto:periconar@hotmail.com
http://www.giardinofreudiano.it
mailto:giardinofreudiano@libero.it
http://www.circolodellalirica.it
mailto:ufficiostampa@circolodellalirica.it
http://www.orchestragiovaniledelveneto.it
mailto:segreteriaogv@libero.it


L’associazione “Le Stelle del deserto” organizza “Fantasia d’oriente”  spettacolo di danze mediorientali, nell’ambito della
rassegna “Metti una sera…in musica”
quando: sabato 26 febbraio 2011, ore 21.00
dove: Teatro San Carlo -
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 331 4064646 o scrivere all'indirizzo e-mail zeinac@libero.it

Notizie da Altri Enti

Modello EAS

Il decreto Milleproroghe varato dal Governo il 22 dicembre 2010 ha riaperto i termini per la trasmissione del modello EAS
fissando al 31 marzo 2011 il nuovo termine per l’invio per tutte le associazioni che non hanno provveduto all'adempimento
entro il 31 dicembre 2009.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.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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