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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE COMITATO 180

L’Associazione invita a partecipare all’incontro con Enrico Smeraldi, Professore
Ordinario di Psichiatria, che si svolgerà giovedì 26 gennaio alle ore 20:30 a
Bassano del Grappa, presso la Biblioteca del Liceo Ginnasio G.B. Brocchi – Villa
Fanzago – Viale XI Febbraio, 65.

Durante la serata il Professor Smeraldi presenterà il suo ultimo libro “Brevi lezioni
di psichiatria”, che si occupa di alcuni tra i temi di maggior interesse (in particolare
della depressione, del disturbo bipolare, dei disturbi d’ansia) in modo comprensibile
e non equivoco, rivolgendosi anche ad un pubblico non specializzato.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI BASSANO DEL GRAPPA

In occasione della “Giornata della memoria 2017” l’Associazione con il patrocinio
del Comune di Bassano del Grappa, presenta la mostra “RICORDIAMO – Perchè
non accada mai più”.

La mostra si svolgerà dal 27 gennaio al 5 febbraio presso Palazzo Agostinelli,
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La mostra si svolgerà dal 27 gennaio al 5 febbraio presso Palazzo Agostinelli,
in Via Barbieri a Bassano del Grappa.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE A.M.A. - Associazione Malattia di Alzheimer Ovest
Vicentino Onlus

L’Associazione propone una serie di incontri di sostegno psicologico di gruppo per
il primo semestre del 2017. Gli incontri hanno la finalità di offrire ai familiari di
persone malate di Alzheimer e Demenza un punto di incontro e di confronto sulle
difficoltà quotidiane create dall’assistenza ai propri cari.

Vai alla notizia

XXIX GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

In occasione della Giornata Nazionale per la Vita 2017, sabato 4 e domenica 5
febbraio i C.A.V. – Centri di Aiuto alla Vita, associazioni di volontariato a servizio
delle donne e delle coppie in difficoltà per una gravidanza, saranno presenti in
molte chiese con banchetti informativi e sarà offerto un fiore: una primula segno
della primavera e della nuova vita che sboccia.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Report Eventi
FIDAS VICENZA

Il Presidente provinciale Mariano Morbin segnala che gli ultimi giorni di temperature
rigide e l’impennata dell’influenza hanno ridotto il numero di donatori di sangue
disponibili. Pur essendo soddisfacenti le riserve delle ULSS vicentine, si ricorda ai
donatori che è necessario fare uno sforzo in più in questo periodo. Questo
impegno è necessario per portare a livelli di sicurezza le scorte di emocomponenti
a livello nazionale.

Scarica il comunicato stampa del 18 01 2017

Continuano le informazioni da
CARITAS DIOCESANA VICENTINA  - IV PROPOSTA DI
FORMAZIONE PERMANENTE

La Caritas Diocesana Vicentina invita i volontari Caritas e tutti gli interessati a
partecipare alla quarta proposta di formazione permanente in ambito socio-
culturale sul tema "QUESTA ECONOMIA UCCIDE" (Evangelii Gaudium n. 53).

L'incontro si svolgerà sabato 21 gennaio a partire dalle ore 14:30 presso il
Teatro del Seminario Vescovile a Vicenza.

Interverranno il sociologo Ilvo Diamanti e l'economista Giampietro Parolin.

Scarica il programma

BANDO IDEATTIVITA'

Il Comune di Montecchio Maggiore, con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e
l’Ufficio InformaGiovani, ha emanato il Bando Ideattività 2017 per promuovere la



realizzazione di iniziative formative e/o ricreative proposte da giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, da svolgere nel periodo intercorrente tra l’1 marzo
2017 e il 31 luglio 2017.

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri residenti o
domiciliati nella Provincia di Vicenza che alla data di presentazione della domanda
abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il trentacinquesimo.

Scadenza presentazione delle domande entro il 31 gennaio 2017

Scarica il Bando

SULLA VIA DELLA SETA: UZBEKISTAN E KIRGHIZISTAN

Il Circolo Culturale "Le Città Visibili" organizza un incontro dove verrà
presentato un meraviglioso reportage fotografico su Uzbekistan e Kirghizistan
realizzato da due esperti viaggiatori.

L'incontro si svolgerà sabato 21 gennaio alle ore 17:30 a Camisino di Caltrano
presso l'Osteria da Mariana in Piazza Madonna della Salute.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

LE PORTE DELLA MEMORIA 2017

La Consulta del Volontariato di Thiene segnala la rassegna di eventi "Le porte
della memoria 2017", una serie di iniziative che si svolgeranno da venerdì 27
gennaio a venerdì 17 febbraio per commemorare il Giorno della Memoria e il
Giorno del Ricordo.

Gli eventi si terranno a Thiene al Teatro Comunale, all'Auditorium Città di
Thiene "Fonato" e presso la Sala Riunioni di Palazzo Cornaggia.

Scarica la locandina

Scarica il depliant

 

CONFINI INVISIBILI ... QUANDO I BAMBINI TORNERANNO A
CANTARE

In occasione del Giorno della Memoria, il Complesso Strumentale Città di Schio
presenta lo spettacolo "Confini invisibili ... quando i bambini torneranno a cantare",
la guerra vista con gli occhi dei bambini attraverso la musica, la narrazione  e la
danza.

L'evento si terrà a Schio sabato 28 gennaio alle ore 21:00 presso il Teatro
Civico in Via P. Maraschin, 19.

Scarica la locandina

CONVEGNO "FAMIGLIA E ANZIANI - ASPETTI ETICI E SOCIALI"

In occasione della XXV Giornata Mondiale del Malato la Diocesi di Vicenza -
Consiglio Pastorale della Salute - organizza un convegno sul tema "Famiglia e
anziani - aspetti etici e sociali".



anziani - aspetti etici e sociali".

L'incontro si terrà sabato 18 febbraio a partire dalle ore 10:00 presso Palazzo
Leoni Montanari, in Contrà Santa Corona, 25 a Vicenza.

Scarica la locandina
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