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Inform@ssociazioni del 25/11/2011
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

Rinnovo iscrizione al Registro Comunale

Ricordiamo che entro il 31 dicembre 2011 devono presentare dichiarazione di rinnovo le associazioni che si sono iscritte
per la prima volta o hanno rinnovato l’iscrizione nel 2008. 
Ogni associazione può controllare la scadenza della propria iscrizione nel sito No-Profit.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205229.

Rinnovo del portavoce di aea tematica

Entro la fine del 2011 deve essere rinnovata la carica di Portavoce di area tematica delle associazioni. 
Ricordiamo i prossimi appuntamenti per il rinnovo del portavoce dell'area Pace, Diritti umani e Cooperazione
internazionale e dell'area Educazione e Formazione:
quando: giovedì 1 dicembre 
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Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205229.

Notizie dalle associazioni

Conferenze - La Repubblica Veneta: una storia vicina eppure lontana

L’associazione  Progetto Formazione Continua organizza un ciclo di  conferenze.
quando: venerdì 25 novembre 2011 ore 16.00 - “Il dominio del mare e l’interesse per la terraferma” presso l'aula magna
del liceo classico Tito Livio, Riviera Tito Livio,  Padova
quando: venerdì 2 dicembre 2011 ore 16.00 - “La caduta di Venezia” presso la  sala L. Paladin, Municipio di Padova  
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/ o telefonare al numero 377 1781460 o
scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Mostra collettiva

L’associazione Galleria  Città di Padova presenta una mostra collettiva  degli artisti: Bosaglia, Brindisi, Caffè,  Castellani,
Castellani, Ferro, Longinotti, Jos, Mancini, Marotti, Murer Natta, Palma, Piazza, Sandoli,  Sgaravatti, Vespingnani.
quando: fino all’1 dicembre 2011
dove: via S. Francesco, vic. S. Margherita 2 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.assartepadova.it o scrivere all’indirizzo e-mail assartepadova@libero.it 
o telefonare al numero  389 8949505

Gocce Festival

Nato da una rete di associazioni, con capofila Daccapo Associazione Trauma Cranico Onlus, il Festival vuole essere una
prima goccia per valorizzare le esperienze artistiche che permettono di far incontrare professionisti, volontari e persone
che operano in ambito sociale. 
quando: 24 - 25 - 26 - 27 novembre 2011, ore 21.00 
dove: Oratorio delle Maddalene, via San Giovanni da Verdara, 40 - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8712290 - 320 4930259 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@metaarte.it o consultare il sito www.metaarte.it

Convegno - Per una cittadinanza responsabile - giustizia sociale, beni comuni, legalità

L'associazione Mo.Vi organizza un convegno in cui presenta la propria riflessione frutto dei diversi tavoli di discussione
sull'identità dell'agire volontario organizzati con le associazioni di base su tutto il territorio nazionale.
quando: giovedì 1 dicembre ore 16.30
dove: Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 329.2953774 o consultare il sito www.comingto2011.it

Conferenza, concerto, mostra fotografica e proiezione cinematografica

In occasione della giornata Nazionale della Romania, l'associazione Columna organizza alcuni incontri di cultura rumena.
Le serate si concludono con rinfresco.
quando: 1 dicembre, ore 19.30: conferenza “Nazione e migrazione” a cura di Alexandra Vranceanu, docente alla cattedra
di romeno dell'Università di Padova e  concerto di musica classica, sostenuto dal violinista Radu Jelescu e dal pianista
Damiano Lazzaron
quando: 3 dicembre, ore 17.00 inaugurazione della mostra di fotografia “I giorni della Rivoluzione” e proiezione del film
“Videogrammi di una rivoluzione”. La mostra rimane aperta fino al 20 dicembre.
dove: presso la Sala Consiliare del Consiglio di Quartiere 4 Sud-Est, via Guasti, 12 C - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 346 307 3643, scrivere all'indirizzo e-mail info@ass-columna.org o
consultare il sito www.ass-columna.org

Conferenza - Il buon contatto: seme dell’autostima. Come la cura amorevole, o la sua mancanza,
influenza lo sviluppo delle relazioni umane"
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Conferenza "Il buon contatto: seme dell’autostima. Come la cura amorevole, o la sua mancanza, influenza lo sviluppo
delle relazioni umane" 
L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica presenta una conferenza aperta a tutti relatori: dott. Sergio
Signori e Valentina Bigolaro. 
quando: venerdì 2 dicembre 2011 ore 20.45
dove: Centro Syn, via Chiesanuova 242/b (Padova) 
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8979333  340  4776462 o scrivere all'indirizzo e-mail  assocsyn@tin.it
oppure consultare il sito www.educazionealcontatto.it

Concerto gospel dei Summertime

L’associazione Nuova Famiglia, in collaborazione con l’associazione Mancikalalu onlus, presenta il concerto gospel dei
Summertime. Il ricavato sarà destinato a progetti di solidarietà in Etiopia ed in India. 
quando: 3 dicembre 2011, ore 21.00
dove: Pala Fabris, via San Marco - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 349 1305356 o scrivere all'indirizzo e-mail mancikalalu@gmail.com o
consultare il sito www.mancikalalu.org

Spettacolo teatrale: animali e poeti si esprimono in versi

L’associazione Bambini e Giovani con Emofilia e altre Coagulopatie onlus uno spettacolo teatrale  per chitarra e voce.
Adattamento teatrale ispirato a “Io e Platero” di R. Jimenez, autore spagnolo (Nobel letteratura 1956) e “ Il cielo di Fra
Piero “ di L. Vianello, scrittrice e poetessa padovana. Spettacolo adatto a ragazzi da 8 a11 anni.
quando: 4 Dicembre 2011 ore 18.00
dove: Teatro Collegio Don Mazza, via Savonarola 176, Padova 
Per ulteriori informazioni telefonare 340 6885049 o scrivere agli indirizzi e-mail  info@abgec.it, 
macellari.elena@gmail.com

Conferenza storica e presentazione antologia

L’associazione Circolo Letterario del Pedrocchi organizza una conferenza e la presentazione della sua Antologia annuale
2011.
quando: domenica 4 dicembre conferenza di storia tenuta dal prof. Filiberto Agostini, presso la Casetta del parco
Cvalleggeri in Via Milano 123
quando: domenica 11 dicembre ore 11.00 presentazione al pubblico della sua Antologia Annuale 2011 contenente i
componimenti letterari dei suoi soci., presso la Sala Rossini al primo piano dello Stabilimento Pedrocchi
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail Artecaffepedrocchi@libero.it

Concerto di Natale con il coro gospel Notenere 

L’associazione “Amici di Selene”, con la partecipazione del coro Notenere e il contributo del Consiglio di Quartiere n.5, 
propone una serata di musica a scopo benefico per promuovere le attività che svolge da alcuni anni nel quartiere
(ingresso a offerta libera).
quando: sabato 10 dicembre 2011, ore 21.00
dove: Chiesa di San Girolamo (via Tirana) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.notenere.it oppure telefonare al numero 327 9095445 o scrivere
all'indirizzo e-mail notenere@yahoo.it

Avvento d'amore 2011

L'associazione Delegazione Regionale Veneto del “V.I.D.E.S.” propone alcune azioni solidali in preparazione al Natale.
quando: periodo dell’Avvento
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8730711 – 049 8730753, scrivere agli indirizzi e-mail
videsveneto@gmail.com videsma@fmapd.it o consultare il sito www.videsveneto.org

Cena di solidarietà
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L'associazione Incontro fra i popoli organizza una cena povera per scelta, per condividere insieme con chi la cena povera
la fa sempre, ma non per scelta. Il ricavato servirà a costruire pozzi per le scuole del Nord Camerun e recuperare e
scolarizzare i bambini di strada di Bukavu in Congo
quando: sabato 10 dicembre, ore 19.30
dove: presso la Casa delle Associazioni - Centro San Giuseppe - Contrà Corte Tosoni, 99 - Cittadella (Padova)
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 5975338  - 3358367012 oppure scrivere all'indirizzo e-mail
cultura@incontrofraipopoli.it.

Concerti live ed altro

L’associazione Fahrenheit 451 organizza un ciclo di concerti live e incontri conviviali ad ingresso gratuito per i soci Arci
quando: 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 10 – 14 – 16 – 17 – 27 dalle 21.30 
dove: via Niccolò Tommaseo 96a, Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.circolo451.org o telefonare al numero 340 6911017 o scrivere
all’indirizzo e-mail: info@circolo451.org 
 

12° Torneo nazionale di tennis su sedia a rotelle “Città di Padova”

L'associazione Mi.A.(Mielolesi Associati Pd) con l’aiuto dell’Associazione Fraternità Missionaria, organizza un torneo
nazionale di Tennis su sedia a rotelle valevole per il circuito Italiano. 
Alla manifestazione partecipano alcuni tra i migliori giocatori di tennis su sedia a rotelle del ranking Italiano, per un totale
di circa 50 partecipanti. 
quando: 8 e 11 dicembre 2011
dove: presso i campi da tennis T.C. PADOVA Via Bainsizza, 35 - Padova
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail francesco.valentini@libero.it o telefonare al numero 338 2510558

Mostra multimediale “Silvio Omizzolo"

L’associazione Centro Culturale Musicale Silvio Omizzolo organizza la mostra multimediale “Silvio Omizzolo: l’anima
religiosa di un grande musicista padovano”, con proiezioni video di manoscritti musicali, lettere autografe e fotografie
d’epoca ed ascolto di brani musicali registrati. 
quando: 12 dicembre 2011 ore 20.30 inaugurazione con concerto dal vivo e rappresentazione di teatro-danza; 13-17
dicembre apertura mostra.
dove: Chiesa Evangelica Metodista di Padova, corso Milano, 6 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.silvioomizzolo.org oppure telefonare al numero 049 8720956 – 348
9339329 o scrivere all'indirizzo e-mail info@silvioomizzolo.com

"River corto 2012" - Primo concorso di sceneggiatura per cortometraggio

Prima edizione del concorso di sceneggiatura per cortometraggio che vuole promuovere la narrazione cinematografica
alla scoperta di nuovi autori e la loro valorizzazione. Il tema proposto dalla selezione è sulla "disabilità e integrazione
sociale". 
quando: scadenza 29 febbraio 2012
Per ulteriori informazioni cliccare qui telefonare al numero 348 4430112, scrivere all'indirizzo e-mail
info@riverfilmfestival.org o consultare il sito www.riverfilmfestival.org

Notizie da Altri Enti

Profughi della Libia - convegno nazionale

Il CSV di Padova, Confcoperative, Caritas, Acli, CGIL, CISL e UIL organizzano un convegno per  fare il punto della
questione circa l'aspetto normativo, presente e futuro, che regolamenta la permanenza di tali persone nel nostro territorio e
per porre all'attenzione del dibattito nazionale alcuni esempi di 'buona accoglienza' posti in essere nella nostra città e nel
territorio nazionale.
quando: domenica 18 dicembre 2011, ore 9.30
luogo: Casa Lucia Valentini Terrani, via G. Dè Menabuoi 64, Padova 
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Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686817, scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org o 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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