OLTRE LO SPORT
Associazione culturale Padova

RESOCONTO ATTIVITA’ 2006-2007

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
22 novembre

Assemblea annuale dell’associazione

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SCIENTIFICA
29 settembre

12 maggio

9 giugno

Visita organizzata al centro ricerche del CNR di Padova in Corso Stati Uniti 4 “per
conoscere lo stato della ricerca sulle prospettive energetiche del futuro: la fusione”
con Gianluca Spizzo
“Sport e traumatologia sportiva: progressi della scienza medica nelle diagnosi e
nelle cure, con approfondimenti su piede e ginocchio” – incontro con gli esperti
prof. D’Angelo, dott. Cesana, dott. Nardacchione, prof. Volpe, dott. Schiavon, dott.
Fede
Incontro con il prof. Giulio Fanti:
“Un mistero che sfida la scienza” - aspetti storico-scientifici, e aspetti religiosi delle
numerose indagini fatte sul sudario detto "Sacra Sindone"

ATTIVITÀ CULTURALI
14 ottobre
25 ottobre
28 ottobre
2 dicembre
25 febbraio
3 marzo

8 marzo

12-16 aprile

“Antico Egitto in Padova”: introduzione all’argomento e visita alle sale egizie del
Museo Civico di Padova con Diana Curzi
Basilica del Santo con Francesca Ruffati:
Serata di introduzione
visita alla Basilica
“Viaggio in Cina, Shangai, Xian e Pechino” con la visione di filmati illustrati da
Diana Curzi Stefanelli
Approfondimento “antico Egitto” a Bologna con Diana Curzi
Celebrazioni Festa della donna 8 marzo:
− incontro con Angela D’Angelo, direttore della Clinica Nefrologica
dell’Università di Padova e con Antonella Fede, responsabile ORL
dell’Ospedale S. Antonio per “riflettere sulle carriere delle donne nel mondo
della medicina a Padova”
− cena durante la quale sono stati proposti:
▫ una rilettura in chiave storica delle origini e del significato dell’8 marzo
▫ spunti e riflessioni emersi dall’incontro di sabato 3 marzo
▫ lettura di alcune poesie sulla donna
Viaggio d’istruzione a Parigi con approfondimenti sulla civiltà dell’antico Egitto
visitando le collezioni del Museo del Louvre
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16 giugno

“Film naturalistici delle zone costiere e delta del Po”
proiezione e commenti di Silvio Basso, pluripremiato autore di cortometraggi
sull’ambiente

ATTIVITÀ SPORTIVE
settembre-giugno
marzo-giugno

corso settimanale di basket
corso settimanale di yoga

ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIALIZZANTI:
18 novembre
15 dicembre
10 febbraio
30 giugno

Cena d’autunno di beneficenza
Cena di Natale
Festa di carnevale di beneficenza
Festa dell’estate e chiusura attività

ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ, PROMOZIONE DIRITTI UMANI E CIVILI
4 ottobre

novembre

dicembre

giugno
luglio

Promozione diritti umani e civili:
Riflessioni con la visione di documenti audio-video su “attività AIDOS
(Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) per l’adesione a 2 progetti socio
sanitari”
contributo all’AIDOS per progetti:
▫ a carattere socio-sanitario in Nepal, presso la municipalità di Kirtipur
▫ di impatto socio-culturale in Giordania, a Sweileh, periferia di Amman.
collaborazione con l’Istituto SPES di Padova:
− doni di Natale personalizzati a tutti i bambini ospiti
− appoggio al progetto dell’istituzione per la realizzazione di “unità di sgancio”
(appartamenti ove alloggiare madri in difficoltà), finalizzato al miglioramento
della qualità dell’azione educativa (acquisto di n. 2 lavabiancheria)
acquisto di una ulteriore lavabiancheria per l’Istituto SPES
contributo per adozione di una famiglia in Angola

RENDICONTO ECONOMICO DEL RICAVATO DELLE FESTE
Acquisto di n. 3 lavabiancheria per “unità di sgancio” all’Istituto SPES (ex
brefotrofio)
Acquisto doni personalizzati per i bambini ospiti del medesimo istituto
Sostegno alla famiglia ed agli studi di Sara Caterina Fernando della città di
Luanda (Angola)
Adesione a due progetti socio sanitari dell’AIDOS per il sostegno di centri per la
salute delle donne a Kirtipur (Nepal) e Amman (Giordania)
TOTALE
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€ 993,00
€ 526,00
€ 400,00
€ 480,00
€ 2,399,00

