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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 con l’ assessore alla partecipazione Silvia  Clai

Si è appena conclusa una fase importante che è andata a definire i portavoce di ogni area tematica; ciascuno di loro,
essendo convocato in Commissione consiliare avrà la possibilità di portare la voce di tutte le associazioni che
rappresenta, là dove le scelte della città prendono corpo. Il contributo di ciascuno può essere determinante per il successo
di questo percorso. Con questi obiettivi,  invitiamo i presidenti delle associazioni iscritte al Registro Comunale, i portavoce
e gli esecutivi di tutte le aree tematiche per un incontro avente il seguente ordine del giorno:
- Presentazione alle associazioni dei portavoce eletti;
- Riflessioni sul bando "On Air" edizione 2011;
- Progetti di comunicazione a favore delle associazioni: interventi in Radio e Televisione;
- Varie ed eventuali.
quando:  il giorno 14 dicembre 2011 alle ore 20.30, 
dove: Sala Paladin di Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all’indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Mostra: "Fratelli d'Italia"

Il 150° anniversario dell'Unità d'Italia celebrato per immagini. Le illustrazioni delle più autorevoli firme della satira, della
caricatura e della grafica umoristica, dedicate ai concetti di unità e identità nazionale, libertà e Stato, si possono ammirare
nella mostra "Fratelli d'Italia organizzata dal Circolo culturale sardo Eleonora d'Arborea, in collaborazione con il Gabinetto
del Sindaco. L'ingresso alla mostra è libero.
quando: dall'1 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012
dove: Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 – Padova
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Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8205210 - 340 7716481 o scrivere all’indirizzo e-mail
circolosardo.padova@tiscali.it

Notizie dalle associazioni

Incontro di danza

L'Associazione Culturale per la danza Charà' presenta un incontro con Beatrice Libonati, un’autointervista di una tra le
maggiori e più significative danzatrici della contemporaneità e straordinaria interprete e collaboratrice artistica di Pina
Bausch.
quando: martedì 13 dicembre 2011 ore 16.30 (prenotazione entro il 12 dicembre)
dove: Ridotto del Teatro Verdi, via dei Livello - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri  049 650423 o 335 6307675 o scrivere all’indirizzo e-mail
charaperladanza@gmail.com

Proiezione film e concerto

L'associazione Medici Senza Frontiere presenta  un  film documentario e un concerto 
quando: 13 dicembre 2011 alle ore 21:00 –  proiezione del film  "Living in emergency" di Mark Hopkins presso il cinema
Excelsior Vicolo S. Margherita, 4 Padova con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti
quando: 15 dicembre alle ore 21:00  - Concerto della "Polifonica Vitaliano Lenguazza" a favore di Medici Senza Frontiere
dove: Piccolo Teatro Don Bosco, via Asolo (zona Paltana) - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 345 46382165 o scrivere all'indirizzo e-mail info.padova@rome.msf.org

Presentazione libro

Il Centro Studi Alvise Cornaro ha il piacere di segnalare la presentazione del libro di Santa Costanzo “Buongiorno, giorno”
quando: venerdì 16 dicembre 2011 ore 17.30
dove: Libreria San Paolo Gregoriana, via Roma 37 – Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 660581 o scrivere all’indirizzo e-mail info@alvisecornaro.org o
consultare il sito www.alvisecornaro.org

Conferenze sulla Repubblica Veneta

L’associazione  Progetto Formazione Continua ricorda i prossimi appuntamenti:
quando: venerdì 16 dicembre 2011 ore 16.00  - Rituali civici a Venezia
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

Commemorazione caduti

L’associazione Culturale “Amici dell’Arcella”, come ogni anno, commemora i caduti nel bombardamento dell’Arcella del
16 Dicembre 1943, durante la Santa Messa verranno letti alcuni brani a ricordo dei caduti in quella tragica giornata.
quando: domenica 18 Dicembre 2011 ore 11.30
dove: chiesa dell’Arcella - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 334 2348434 o scrivere all’indirizzo  e-mail amici.arcella@libero.it

Corso di formazione

L’associazione Centro di psicologia e psicoterapia funzionale  presenta  un corso di formazione per psicologi, educatori
professionali, assistenti sociali, infermieri professionali, terapisti della neuro e della psicomotricità, logopedisti,
neuropsichiatri infantili “Il lavoro integrato tra i servizi. Alla scoperta delle capacità personali e delle risorse territoriali”.
quando: giovedì 22 dicembre 2011 dalle 10.00 alle 18.30
dove: via Vicenza 12/a Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.psicorporea.it  oppure telefonare al numero 049 7389287 fax 049
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723961 o scrivere all'indirizzo e-mail info@psicorporea.it

Corso di spagnolo

L’associazione di cultura argentina, El Pericón  organizza un corso di spagnolo in 10 settimane.
quando: dal 10 gennaio 2012 
dove: via Concariola 22 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5404635 o scrivere all'indirizzo e-mail periconar@hotmail.com

Notizie da Altri Enti

Bando per la concessione in comodato d'uso gratuito di stampanti e fax

La Regione Veneto concede in comodato d'uso gratuito ad uffici finanziari e giudiziari, enti e associazioni no-profit,
istituzioni scolastiche e religiose apparecchiature d'ufficio non più utilizzate ma ancora funzionanti ed in buono stato. 
Le domande, compilate e sottoscritte dal legale rappresentante, possono essere presentate a mezzo posta, tramite fax
(041 2794130) o tramite mail alla Direzione Affari Generali – Servizio Approvvigionamenti – Cannaregio 23 Palazzo della
Regione - 30121 Venezia
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.regione.veneto.it sezione “Avvisi” o telefonare al numero 041 2794125 o
scrivere all’indirizzo e-mail s.approvvigionamenti@regione.veneto.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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