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Inform@ssociazioni del 28/10/2011
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

Rinnovo del Portavoce di Area tematica

Entro la fine del 2011 deve essere rinnovata la carica di Portavoce di area tematica delle associazioni. In base all'art. 10
del Regolamento del Registro comunale il Portavoce viene eletto da ogni assemblea di area, resta in carica due anni ed è
rieleggibile una sola volta. Calendario degli incontri, elenco dei candidati, curriculum e modalità di voto. Elenco candidati
eletti.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Concorso: "On Air partecip'azione in onda"

Durante l'incontro di presentazione dei progetti di giovedì 20 ottobre 2011, che si è tenuto presso la sala Anziani di
Palazzo Moroni, la Commissione ha proclamato il progetto vincitore.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Incontro: "A tavola con le stelle". I ritmi delle stagioni ci guidano nell'alimentazione

L’ufficio Progetto Città Sane del Comune di Padova, in collaborazione con il Planetario di Padova, organizza un incontro
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pubblico per avvicinare i cittadini all'astronomia ed allo stesso tempo trasmettere importanti nozioni che riguardano
l'alimentazione.
quando: mercoledì 9 novembre ore 21.00
dove: Planetario di Padova, via Cornaro, 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni

Messa degli artisti

ll comitato Messa Artisti Padova - SIEM e UCAI sezioni di Padova presenta la messa degli artisti officiata da Padre
Flaviano Gusella; il commento musicale alla liturgia sarà offerto dall'ensemble barocco "Dulcis in fundo.
quando: sabato 29 ottobre 2011 alle ore 17.55 
dove: Santuario di S. Leopoldo in Padova (zona Santa Croce)
Per ulteriori informazioni scrivere agli indirizzi e-mail messartisti.pd@gmail.com  -  gianni.nalon@inwind.it

Mostra Rossana Melai “Il colore e la natura”

Mostra promossa dall'associazione cultulturale Artistica Galleria Città di Padova, legata alla natura e al paesaggio
mediterraneo.
quando: fino al 3 novembre 2011  
dove: via S.Francesco – vicolo S. Margherita 2 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.assartepadova.it  o scrivere all’indirizzo e- mail assartepadova@libero.it
o telefonare ai numeri 389 8949505 – 340 3230490

Conferenze e stage di biodanza

L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica presenta due conferenze ed uno stage di biodanza:

- Conferenza “La Casa come Fonte di Benessere" - In questa conferenza si parlerà della luce artificiale e naturale, delle
principali fonti di inquinamento elettromagnetico presenti nelle nostre case, dell’acqua che beviamo, dei flussi energetici,
delle piante, delle relazioni umane ed altro ancora. 
quando e dove: venerdì 4 novembre  2011 ore 20.45 - Centro Syn, via Chiesanuova 242/B -  Padova

- Stage di biodanza durante il quale si potranno esplorare le qualità di un contatto che facilita l’incontro della coppia.
quando e dove: sabato 5 Novembre  2011 dalle 15.00 alle 22.00  - Centro Syn, via Scamozzi n.5, 35132 - Padova

- Conferenza “Il buon contatto: Seme dell’ autostima”. Come la cura amorevole, o la sua mancanza, influenza lo sviluppo
delle relazioni umane.
quando e dove: mercoledì 16 novembre  2011 ore 20.45 - Centro “Salute e Postura” P.zza Beata Sterni n.10, Grantorto
(PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudisyn.it  oppure telefonare ai numeri 049 8979333 -  347
6965949 o scrivere all'indirizzo e-mail  assocsyn@tin.it

Rassegna teatrale

L'associazione Padova Teatro propone la decima edizione di "Scena aperta", una rassegna teatrale che focalizza
l'attenzione sul "teatro brillante".
quando: dal 5 novembre al 4 dicembre 2011
dove: nuovo teatro Istituto Don Bosco, via San Camillo de Lellis, 4 – Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 347 4031059 o scrivere all’indirizzo e-mail
salvatoremoscatt@libero.it o consultare il sito www.uilt.it

III edizione Forum sulla Non Autosufficienza – Anziani da slegare

L’associazione Anziani a casa propria  organizza uno workshop con il quale intende presentare un progetto che potrà
aiutare a realizzare nuovi modi di prenderci cura e di community care, e particolarmente a realizzare la piena domiciliarità
dell'anziano e dell'adulto in difficoltà.
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quando: 10 novembre 2011, ore 9.00
dove: Centro Congressi Savoia Hotel - Bologna,
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.nonautosufficienza.it, www.anzianiacasapropria.it oppure telefonare al
numero 049 8753547 o scrivere all'indirizzo e-mail anzianiacasapropria@libero.it

Convegno sui risarcimenti dei danni alla salute

L’associazione TAI Onlus organizza un convegno dedicato alla tematica legislativa del risarcimento per danni alla salute,
si parlerà anche di bioetica e del Talidomide con un esperto tossicologo. Seguirà una Cena con Delitto.
quando: sabato 12 novembre 2011 dalle 14.30
dove: Villa Contarini, via Luigi Camerini 1, Piazzola Sul Brenta (PD)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 393 7149145 o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@taionlus.org

Miracoli, paranormale religioso, fedi, scienza

L’associazione UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti organizza una conferenza pubblica.
quando: giovedì 17 novembre 2011 – ore 17.30
dove: Sala Caduti di Nassiriya – Piazza Capitaniato, sotto la volta della Torre dell’Orologio - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.uaar.it/padova oppure telefonare al numero 349-3911201 o scrivere
all'indirizzo e-mail padova@uaar.it

I sopravvissuti: litorali di dune, piante e animali dell'Alto Adriatico

L’associazione LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli Sezione di Padova organizza una proiezione fotografica
commentata sulla natura superstite dei nostri litorali.
quando: 21 novembre 2011 - ore 21.00
dove: sala del Consiglio di Quartiere 4 - via Piovese, 74 ( primo piano) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lipupadova.it o scrivere all'indirizzo e-mail padova@lipu.it 

Aspettando il 1° dicembre “Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids”

L’associazione Coordinamento territoriale per la lotta contro l’Aids presenta uno spettacolo musicale dal titolo “150 anni
noi” con musica originale eseguita dalla “Silver Symphony Orchestra” diretta da Fabrizio Castania.
quando: mercoledì 23 novembre 2011 ore 21.00
dove: Auditorium Pollini, via Eremitani 18 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.silversymphony.org oppure telefonare al numero 049 630786

Notizie da Altri Enti

Corso di formazione per volontari

Il CSV di Padova finanzia il corso di formazione per volontari dello sportello del Fondo Straordinario di solidarietà della
Caritas diocesana di Padova. 
quando: Venerdì 28 ottobre 2011, dalle ore 17 alle 19
dove: Casa Madre Teresa di Calcutta, via Mazzini 93, Rubano (Padova) 
per maggiorni informazioni telefonare al numero 049 8771728 o scrivere all'indirizzo e-mail info@caritaspadova.it

Scuola del legame sociale

Il CSV provinciale di Padova avvia il terzo biennio della Scuola del legame sociale: laboratorio per costruire città felici, un
percorso formativo pensato per cittadini e associazioni. Il biennio 2011-2013 della Scuola, con i suoi sei moduli che
spaziano dalla ricerca della verità attraverso l'informazione, all'analisi degli spazi della relazione oggi esistenti, si propone
di approfondire in particolare la crisi economica come spunto per una nuova prospettiva relazionale dell'economia.
quando: le iscrizioni sono aperte fino al 30 ottobre 2011. Inizio delle lezioni il 19 novembre 2011
dove: Centro Universitario, via Zabarella - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686819 o scrivere all'indirizzo e-mail scuola@legamesociale.org  o
consultare il sito www.legamesociale.org
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Attrezzature informatiche dismesse  - La tecnologia digitale. Una nuova opportunità per le
associazioni

Prende avvio la collaborazione tra CSV di Padova e il Banco Informatico, Tecnologico e Biomedico (BITeB) che ha la
mission di far crescere il non profit italiano attraverso la tecnologia. Attraverso due divisioni operative, Informatica e
Biomedica, dal 2003 a oggi BITEB ha raccolto e destinato a progetti sociali migliaia di computer e attrezzature
ospedaliere ancora funzionanti, dismessi soltanto per esigenze di aggiornamento tecnologico, che altrimenti sarebbero
stati smaltiti come rifiuti. A queste si è aggiunta nel 2010 una terza divisione, Techsoup Italia, che dona a centinaia di
organizzazioni software e hardware nuovi, messi a disposizione da aziende leader del settore informatico.
Per ulteriori informazioni e per sapere come richiedere attrezzatura informatiche consultare il sito
http://www.csvpadova.org/Convenzioni-e-pportunita/2011-convenzione-biteb.html
CSV di Padova o telefonare al numero  049 8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail 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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