OLTRE LO SPORT
Associazione culturale Padova
ATTIVITA’ 2011-2012 -

Festa inizio attività

11 settembre ricordando l’aspetto goliardico della vita del fondatore del
CUS Padova Alberto Pettinella con l’aiuto del suo amico avv. Luigi
Vasoin

Visita al Parlamento
Europeo

Il direttivo dal 20 al 23 settembre è a Bruxelles per una visita ufficiale al
parlamento europeo

Progetto MOTO
SICURA

1 ottobre2011: dalle 14,30 alle 18, partecipano i ragazzi 13-15 anni (a
cura della segreteria CUS) entro 23 sett 2011 presentazione della scheda
di partecipazione presso la portineria CUS di via Corrado

Progetto INGLESE
2011-2012

3° corso dal 2/11/2011 al 31/05/2012: con inizio mercoledì 2
novembre si terrà nel giorno:
mercoledì dalle 18 alle 20 in Sala A. Pettinella o in saletta Riunioni.

Corso di
GYMDANCE

con inizio da mercoledì 5 ottobre si terrà il mercoledì dalle 20,05 alle
21.05 in palestra-sotto la guida della maestra AMI.

Progetto BASKET
LIBERO

con inizio dalla prima settimana di settembre si terrà il mercoledì dalle
21.05 alle 22,30

Progetto BASKET
LUDI DEL BO’

in attesa di uno spazio palestra

3° Approfondimento
sulla GIUSTIZIA
in Italia

venerdì 11 novembre ore 20,30 al CUS sala A. Pettinella
Incontro con il giudice Vincenzo Sgubbi

Un film per
approfondimento sul
tema “Medio Oriente
terra di guerre”

Sabato 26 novembre sala A. Pettinella ore 16 proiezione del film
“Incendies” di Denis Villeneuve, in italiano “La donna che canta”?

Riunioni organizzative

ogni mercoledì dalle 21 alle 22

Direttivo
dell’associazione

Di norma ogni 1° mercoledì del mese: 2 novembre, 30 novembre, 11
gennaio, 1 febbraio, 29 febbraio, 4 aprile, 2 maggio, 6 giugno, saletta
riunioni ore 21,30

Cena di Natale (con
Club)

sabato 17 dicembre ore 20.00 sala A. Pettinella con piccolo obolo in
favore dell’ex brefotrofio di Padova oggi SPES.

2012
Febbraio- CINA

Sabato 11 febbraio 2011 ore 16 sala A. Pettinella .- Proiezioni e
presentazione della stessa autrice

Medio Oriente
processo di pace?

Da organizzare.

ASSEMBLEA

Mercoledì 22 febbraio in saletta riunioni o in sala A.Pettinella
ore 16 I° convocazione – ore 17 II° convocazione

Festa di Carnevale

Sabato 25 febbraio Sala A.Pettinella

Festa della Donna (con Giovedì 8 marzo ore 20.00 in sala A. Pettinella
Club)

Le piante del nostro
Antico Orto botanico

Sabato 14 Aprile ore 15,30 colloquio informativo sul nostro orto
Botanico con il prof. Giulini
Domenica .15 Aprile ore 10 visita all’orto Botanico con la guida del
prof. Giulini- Il nostro giardino è il più antico giardino botanico
universitario del mondo 1545- Voluto dall’università della Serenissima.

Viaggio di Istruzione
Sicilia

Dal 3 al 7 maggio viaggio nella Sicilia Sud-est

Biciclettata
DOBBIACO LIENZ

Dall' 8 al 10 giugno a Dobbiaco , è bene allenarsi prima!!!

Festa di chiusura
attività

Sabato 16 giugno sala A. Pettinella

Programma approvato dal direttivo del 28-09-2011 che verrà proposto alla direzione del CUS
per prenotare gli spazi e le sale delle attività
La segretaria
Luigina Salmistraro

La presidente
Miria Setini

