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Inform@ssociazioni del 12/11/2011
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

Elezione dei Portavoce

Rinnovo del Portavoce di Area tematica. Calendario degli incontri, elenco dei candidati, curriculum e modalità di voto.
Elenco candidati eletti. 
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Iniziative in collaborazione con l'Ufficio Città Sane

- Giornata Mondiale del Diabete
In occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebra lunedì 14 novembre, l’Associazione dei diabetici della
provincia di Padova, in collaborazione l’ufficio Progetto Città Sane del Comune di Padova, organizza una serie di
iniziative che si protraggono fino a fine mese, per far conoscere meglio il diabete. Il momento culminante delle iniziative è
la giornata di domenica 20, durante la quale vengono offerte prove glicemiche gratuite.
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quando: dal 14 al 29 novembre 

- Giornata Nazionale del Bambino e Giornata Mondiale dei Diritti del Fanciullo.
Dibattito pubblico sul tema: "Il bambino, l'adolescente ed il Web: un pericolo ed una risorsa (per la salute). Evento curato
con la collaborazione del Dipartimento di Pediatria dell'Università di Padova.
quando: sabato 19 novembre
dove: in Sala Paladin di Palazzo Moroni - Padova

- Giornata Mondiale dell'AIDS
Concerto della Silver Symphony Orchestra. L’evento è curato dal Coordinamento Territoriale di Padova contro l'AIDS in
collaborazione con l'Ufficio Città Sane.
quando: mercoledì 23 novembre alle ore 21.00
dove: presso l'Auditorium Pollini - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni

Giustizia, un bene comune?: conferenza per l'inaugurazione dell'anno Accademico Upel 2011-2012

In occasione dell'inaugurazione dell'anno Accademico Upel - Università Padovana dell'età libera - il Senatore Felice
Casson terrà una conferenza sul tema della giustizia. Interverrà il Sindaco di Padova.
quando: venerdì 11 novembre ore 17.30
dove: Sala Anziani del Comune di Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8640739, scrivere all'indirizzo e-mail upel.padova@gmail.com o
consultare il sito www.upelpadova.it

150° anniversario dell’Unità d’Italia”

L’Associazione Progetto Formazione Continua chiude l’anno delle celebrazioni per il 150° dell’unità d’Italia con una
conferenza che riguarda direttamente la storia padovana.
quando: venerdì 11 novembre 2011 alle ore 16.00
dove: Aula magna Liceo Tito Livio, riviera Tito Livio - 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.it

Concerti live ed altro

L’associazione Fahrenheit 451 organizza un ciclo di concerti live e incontri conviviali.
quando: 11 - 12 - 15 - 17 - 1 8 - 19 - 22  - 25 - 26 novembre dalle 21.30 
dove: via Niccolò Tommaseo 96a -  Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.circolo451.org

Spettacolo musicale “Pink Floyd & the Dark Side”

L’Associazione Miastenia organizza uno spettacolo per raccolta fondi con e sulla musica dei Pink Floyd. Un viaggio tra
musica, curiosità e retroscena di un gruppo che ha segnato intere generazioni; spettacolo a cura di Astrolab Pink Floyd
Tribute Band. 
quando: sabato 12 novembre 2011, ore 20.45
dove: Teatro “A Rossi” – Borgoricco (Pd)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.assmiastenia.it o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@assmiastenia.it

Corso di formazione al volontariato sociale – internazionale e ricerca volontari

L’Associazione VIDES promuove l’attività formativa per i volontari che operano nelle missioni delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, intendendo per missione non solo i centri attivi nel mondo, ma anche quelli locali attivi nella Regione Veneto.
In particolare la “missione” di Padova che da anni tende la mano a rifugiati politici e migranti, offre un aiuto per una serena
integrazione nel territorio (alfabetizzazione, espressione artistica, sostegno psicologico, orientamento, corsi sulle leggi
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italiane e non solo). 
quando: domenica 13 novembre 9.15-12.00
dove: presso l'Istituto Maria Ausiliatrice in Riviera San Benedetto, 88 a Padova. 
L'associazione Vides Veneto inoltre cerca volontari per insegnare l'italiano...ma non solo. Inviare curriculum all'indirizzo
videsveneto@gmail.com.
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8730711 – 049 8730753, consultare il sito www.videsveneto.org o
scrivere all’indirizzo e–mail videsveneto@gmail.com o videsma@fmapd.it

Laboratorio "Tornare all'innocenza"

L’associazione culturale Zen school organizza un laboratorio semestrale, un viaggio attraverso il teatro, il corpo e la
meditazione, alla riscoperta e riappropriazione del tuo vero TE.
quando: prova a offerta libera nei giorni lunedì 14 - 21 -28 novembre 2011. Laboratorio attivo da novembre 2010 a
maggio 2011 dalle 21.00 alle 23.00
dove: palestra Forcellini, via Forcellini, angolo via Prosdocimi – Padova (di fronte supermercato Alì)
Per ulteriori informazioni  telefonare ad Andrea al numero tel 338 3465090 dalle ore 14.00 in poi o scrivere all'indirizzo
e-mail andrealadino@libero.it

Presentazione del libro “Ospiti Silenziosi”

L'Istituto di Cultura Italo-Palestinese Al Quds invita alla presentazione del libro di Baykar Sivazliyan che sarà presente alla
serata e parlerà della “minoranza Curda in Italia” e delle questioni non risolte degli Armeni, Curdi e palestinesi. Coordina
la serata il giornalista Luca Barbieri redattore del Corriere del Veneto.
quando: venerdì 18 novembre 2011 alle ore 20.45
dove: presso la sala del Quartiere 4 sud/est, via Piovese 74 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 754640 o scrivere all'indirizzo e-mail bassi48@hotmail.it

Conferenza: 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

Ciclo di conferenze “La repubblica veneta: una storia vicina eppure lontana”

L’associazione Progetto Formazione Continua organizza un ciclo di conferenze sui mille anni della storia della
“Serenissima” che hanno interessato anche Padova.
quando: ogni venerdì dal 18 novembre al 16 dicembre 2011, alle ore 16.00
dove: Aula magna Liceo Tito Livio – riviera Tito Livio - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/ 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

Pranzo sociale afroveneto “Cucina veneta in salsa fusion”

L’associazione Fratelli dell’Uomo, in collaborazione con l’azienda agricola La Costigliola, il Comune di Rovolon,
ImmaginAfrica e con il sostegno di Banca etica  invita a partecipare ad un pranzo domenicale molto speciale sui colli
euganei, in cui si fonderanno le tradizioni culinarie venete con quelle africane (marocchine, nigeriane, togolesi, eritree).
Prenotazione obbligatoria entro 17 novembre.
quando: domenica 20 novembre dalle 12.45
dove: Azienda Agricola La Costigliola, via Rialto 62, Rovolon (Pd)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 349 5083505 o scrivere all’indirizzo e-mail veneto@fratellidelluomo.org
oppure o consultare i siti www.fratellidelluomo.org o www.lacostigliola.org

Conferenze e concerto
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L’associazione Circolo letterario del Pedrocchi presenta la conferenza sulla antica storia della città di Padova a cura del
prof. Franco Fasulo, docente di storia antica presso l’Università di Padova e una conferenza /concerto della Mestrino
Dixieland Jazz Band.

- Conferenza sulla antica storia della città di Padova
quando: domenica 20 novembre 2011 alle ore 10.00
dove: Casetta del Parco Cavalleggeri in Corso Milano 123 Padova
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail artecaffepedrocchi@libero.it

- Conferenza-Concerto: nascita ed evoluzione della musica americana dalla fine dell’800 ai primi decenni del secolo
scorso
quando: domenica 27 novembre 2011 alle ore 10.30
dove: Casetta del Parco Cavalleggeri in Corso Milano 123 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.mestrinodixieland.it o scrivere all'indirizzo e-mail
artecaffepedrocchi@libero.it

Incontro su Banca Etica

L’associazione Amici del Tito Livio presenta un incontro nel corso  del quale Paolo Rigamo illustra i principi e le attività
svolte da Banca Etica con la partecipazione attiva da parte del pubblico.
quando: 22 novembre 2011, ore 17.00
dove: aula magna del liceo Tito Livio, riviera Tito Livio 9 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amicideltitolivio.it  o scrivere all'indirizzo e-mail
cultura@amicideltitolivio.it

Ciclo di incontri sul femminile “Una stanza tutta per noi”

L’associazione Oikos-Bios Centro Filosofico di Psicanalisi di Genere Antiviolenza presenta “Amore Colpevole” di Sof’ja
Tolstaja.
quando: 23 novembre 2011, ore 18.00
dove: presso la libreria Feltrinelli, via S, Francesco 7- Padova  
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.oikos-bios.org oppure telefonare ai numeri 049 651223 o 348 9525292 o
scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@oikos-bios.org

Incontro: Ieri oggi domani

L’associazione Coopi – cooperazione internazionale organizza un aperitivo insieme a Coopi Veneto per festeggiare i 10
anni di fondazione della sede regionale. Testimonianze sugli inizi e la storia di questi 10 anni di attività nel territorio, con
brindisi finale, stuzzichini e proiezione immagini della storia dell’associazione.
quando: venerdì 25 Novembre, dalle 17.30 alle 19.00
dove: Cafè Au Livre, via degli Zabarella 23 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.coopi.org oppure telefonare al numero 049-657518 / 340 3440259 o
scrivere all'indirizzo e-mail veneto@coopi.org

Incontri dell’associazione ANMI

- Presentazione monografia Guardiamarina Gianni Salce - il sacrificio della Castore in occasione del 90° anniversario
della fondazione.
quando: 26 novembre 2011 ore 11.30
dove: sala conferenze Tempio dell’Internato Ignoto, viale dell’Internato Ignoto, 11 - Padova

- Santa Messa Tempio dell’internato Ignoto A Terranegra, celebrata da Don Alberto Celeghin Rettore del Museo con la
tradizionale lotteria  di S. Barbara e alle ore 13.00 Pranzo Sociale
quando: 4 dicembre 2011 –  ore 11.30
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il segretario Giuliano Pianta al numero 348 3647435, entro domenica
27 novembre

Progetto L’ABC – Corsi di Riparazione di Biciclette
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L’associazione La Mente Comune presenta il primo corso del progetto L’ABC, con il contributo del Consiglio di Quartiere
5. Due incontri di 5 ore ciascuno per imparare come regolare e riparare biciclette di recupero. Dai pedali a freni, alle ruote
fino al movimento centrale. La partecipazione è gratuita previa iscrizione all'indirizzo e-mail lamentecomune@gmail.com.
quando: sabato 26 e domenica 27 novembre dalle 14.30 alle 19.30
dove: presso il centro commerciale Il Borgo, in via Romana Aponense 116 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 0786421o scrivere all'indirizzo e-mail lamentecomune@gmail.com

 

Notizie da Altri Enti

Corso di formazione per volontari  e premio Gattamelata

Il corso è organizzato dal CSV – Centro servizi volontariato di Padova per pensionati e pensionandi che desiderano
avvicinarsi al mondo del volontariato.
quando: venerdì 11 novembre 'Le motivazioni del volontariato' (Alessandro Lion, direttore del CSV di Padova); venerdì 25
novembre 'Formarsi lungo l'intero arco della vita' (prof. Renzo Scortegagna), dalle 17.00 –19.00 
dove: Centro Servizi per il Volontriato di Padova, via dei Colli 4 - Padova 

Premio Gattamelata 2011: terza edizione del 'Premio Gattamelata' per promuovere la cultura e la pratica del volontariato e
della solidarietà. 
quando: candidature entro il 26 novembre 2011
Per ulteriori Informazioni telefonare al numero 049 8686817 o scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org/Concorsi-e-premi-attivi/2011-premio-gattamelata.html

Invito al seminario: Strumenti per un public procurement sostenibile

Obiettivo generale del progetto “Veneto Equo” è quello di informare e sensibilizzare i consumatori pubblici e privati al
valore dei prodotti del commercio equo.
quando: martedì 15 novembe 2011 - dalle 10.00 alle 13.00
dove: Sala Paladin - Palazzo Moroni - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8761494 o scrivere all’indirizzo e-mail info@fairtradeitalia.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.

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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