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Il Gruppo Culturale La Perla in collaborazione con il Comune di Torreglia  
propone per:  
IL GIORNO DEL RICORDO 
Venerdì 10 febbraio 2017 
Proiezione film“La città dolente”, ore 21.00 
presso Teatro la Perla di Torreglia 
Nel 70^ anniversario del Trattato di Pace (1947-2017) 
INGRESSO GRATUITO 
Consigliata prenotazione ufficio URP Comune tel. 0499930128 nt.9 (orario 9-14) 
o mail: urp@comune.torreglia.pd.it, o SMS a 3316179470 Comune Torreglia 
Info: www.teatroperla.it 

 

 

 
Il Comune di Torreglia vi invita tutti alla  
FESTA DI CARNEVALE  
Domenica 19 febbraio 2017 
Programma:  
ore 14.15 Ritrovo in Piazza Mercato 
ore 14.30 Sfilata verso il Palazzetto Sport 
ore 15.00 Arrivo al Palazzetto Sport di via Tobagi 
a seguire … 
festeggiamenti con giochi, animazione ed intrattenimenti  
in compagnia delle scuole e delle associazioni del paese,  
… e cioccolata calda e frittelle!! 
Vi aspettiamo numerosi e naturalmente … mascherati!! 
In caso di maltempo ci vediamo direttamente al Palazzetto dello Sport alle 15.00 

 

 
 
 

 
Il Comune di Torreglia e il Comune di Teolo in collaborazione con Coldiretti 
Padova, propongono a tutti gli interessati del settore: 
CORSO PER L’ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI 
Mercoledì 28 febbraio 2017, ore 18.00 
Presso Sala Tempo Giovane, Via Europa 3/a Torreglia 
Durata del corso 4 ore - Costo Euro 60,00  
 
Per aderire inviare richiesta a: COMUNE DI TORREGLIA 
SMS/WhatsApp 3316179470, e-mail: urp@comune.torreglia.pd.it 
URP tel. 0499930128 int.9 (ore 9-14 dal lunedì al venerdì)  
www.comune.torreglia.pd.it 
Prenotazione obbligatoria entro il 15 febbraio  
fino a esaurimento posti. (attivazione min. 15) 
Il corso sarà attivato con un min. di 15 iscrizioni 
corso obbligatorio ai sensi della DGR N.627 del 30.03.2015 
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La Biblioteca Comunale “A. Tolomei” in collaborazione con il Gruppo Lettori 
Volontari propongono i prossimi incontri: 
 
STORIE AD ALTA VOCE .. IN BIBLIOTECA 
Letture animate e attività creative per bambini da 4 a 8 anni 
 Tutti i giovedì pomeriggio dalle 16.15  
  Giovedì  9 - 16 - 23 febbraio 2017 
  Giovedì 2 - 9 - 16 - 23 - 30 marzo 2017 
 La partecipazione è gratuita 
Per voi cari genitori abbiamo  riservato un ambiente nella sezione adulti  dove 
potete trascorrere l’ora di attesa  sfogliando qualche rivista, un giornale o le 
nostre proposte di lettura.  
 Info: Biblioteca  Comunale  “A. Tolomei” Largo Marconi, 2  tel. 049 5212215  
biblioteca@comune.torreglia pd.it - 

 

 
 

 
Il Gruppo Culturale La Perla in collaborazione con il Comune di Torreglia    
Propone i prossimi appuntamenti:  
TEATRO RAGAZZI 2017, ORE 16.00 
Domenica  12  febbraio “Un pollo in classe” 

Sabato 18 marzo “Vi raccontiamo una storia” 

Info: www.teatroperla.it 
Gratuito per soci Biblioteca Torreglia presentando la tessera 
Prenotazioni posti ufficio URP Comune  
tel. 0499930128 nt.9 (orario ufficio lun/ven 9.00-1400) 
o mail: urp@comune.torreglia.pd.it,  o SMS a 3316179470 Comune Torreglia 

 

 

 
La Biblioteca Comunale di Torreglia “A. Tolomei”  
ricorda a tutti gli interessati il prossimo incontro:  
  GRUPPO DI LETTURA “…TRA LE RIGHE” 
 LIBRO DEL MESE di febbraio 2017 
 Titolo "Kafka sulla spiaggia” di  Haruki Murakami 
MERCOLEDÌ  1.3.2017 alle ore 20,30 
 presso la Biblioteca Comunale di Torreglia 
L’iniziativa è promossa e ospitata dalla Biblioteca, il gruppo è assolutamente 
spontaneo e si gestisce autonomamente nelle modalità di svolgimento della 
propria attività, concordando con la biblioteca unicamente il calendario mensile 
degli appuntamenti. L'adesione è gratuita.  Info biblioteca 

 

 

 
Il Gruppo Culturale "La Perla" con il patrocinio del Comune di Torreglia propone: 
CABARET A TORREGLIA 2017 
Sabato 11 – 18 – 25 febbraio  e 4 marzo, ore 21.00 
Special Event "Il Bus delle Regine"  

Sabato 11 marzo 2017, ore 21.00 
Divertente commedia teatrale- Spettacolo di beneficienza  
Compagnia "I Disperati" di Padova 
Info e prenotazioni: www.teatroperla.it o sito del comune 
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Il Comune di Torreglia Assessorato alla Cultura presenta una rassegna di incontri 
PROSSIME CONVERSAZIONI CON "GLI SCRITTORI DELLA PORTA ACCANTO" 
presso la Sala Polivalente Consiliare del Municipio - Largo Marconi 1 Torreglia 
Mercoledì 22 febbraio 2017, ore 21.00 
L'EREDITA' DEL GRANDE ERETICO di Renzo Paccagnella 
 Padova 1318. Giacomo da Carrara ha il compito di salvare la città dalle truppe di 
Cangrande. la figlia Taddea, promessa sposa di Mastino, s’innamora di Pietro 
figlio del famoso medico-astrologo Pietro d’Abano ...  
Mercoledì 29 marzo 2017, ore 21.00 
IL FIGLIO DEL FARMACISTA di Gian Paolo Prandstraller 
Autoracconti di un relativista del xx secolo.  
Un giovane inquieto in cerca del proprio destino decide di entrare nel difficile 
mondo    degli avvocati, diventando un brillante penalista. Ma  deluso dal 
formalismo giuridico     prende interesse per le scienze sociali ... 
Mercoledì 26 aprile 2017, ore 21.00 
IL LABIRINTO DELLA VITA di Giulio Osto   
Un originale Garden Experience Book! Accompagna alla scoperta dell’incantevole 
Giardino di Valsanzibio in un sorprendente viaggio dentro se stessi…un viaggio  
spirituale nel giardino di Valsanzibio 
Tutti gli eventi sono a ingresso libero  
 
Info:  Biblioteca  Comunale  “A. Tolomei”- Torreglia 
tel. 049 5212215  email: biblioteca@comune.torreglia pd.it 

 

 

 
L'Associazione Tauriliarte Gruppo Fotografico  
con il patrocinio del Comune di Torreglia ricorda i prossimi:  
INCONTRI DI FOTOGRAFIA 
GRUPPO FOTOGRAFICO TAURILIARTE 
Martedì 21 FEBBRAIO 2017, ore 21.00 
Serata ospite. Ci mostrerà i propri lavori fotografici STEFANO CASALI 
INGRESSO LIBERO 
info: Tel. 393 4299802 • www .tauriliarte.it 
SALETTA TEMPO GIOVANE - via Europa • TORREGLIA • ORE 21 

 
 
 
 
 
 

 
Il  Centro Olistico Sei Altrove con il patrocinio del Comune di Torreglia 
propone un seminario pratico-esperienziale di costellazioni spirituali:  
LE VIRTU’ DELL’ANIMA 
Sabato 11 febbraio 2017, ore 9.00 – 13.30; 14.30 – 18.30 
presso la sede di via Busa, 12 Torreglia 
 
 e il seminario teorico/pratico: 
EPIGENETICA: NUOVE FRONTIERE E POSSIBILI APPLICAZIONI 
sabato 25 febbraio 2017, ore 9.00 – 13.30; 14.30 – 18.30 
Presso il Centro Culturale Pier Luigi Ighina 
Vicolo Gramsci, 6 Montegrotto Terme 
 
Per info e prenotazioni tel. 3357559061 Hermes,  e-mail: info@seialtrove.it 
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Il Comune di Torreglia Assessorato alla Cultura 
 ricorda a tutti gli interessati che 
sono ancora aperte le iscrizioni ai 
 CORSI DI LINGUE E INFORMATICA 
presso la Biblioteca  
 
Per info e prenotazioni  chiamare  
Alessandra Camporese al cell. 3474195712 
Bee Free Project 
Info: www.befreeproject.it 

 

 

 
Il Comune di Torreglia organizza e propone  
DOPOSCUOLA 2017/18  
per ragazzi dalla prima alla quinta della Scuola Primaria Don Bosco di Torreglia 
L’Amministrazione Comunale di Torreglia, facendosi carico dei bisogni delle 
famiglie, realizzerà il servizio di doposcuola per l’a.s. 2017/2018.  
L’attività inizierà nel mese di  OTTOBRE 2017 e terminerà nel mese di MAGGIO 
2018. Si svolgerà in alcune aule della scuola Don Bosco dalle 12,50 alle 17,00. 
Il servizio sarà sospeso durante la chiusura della scuola per i periodi di vacanza 
stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione e per eventuali elezioni pubbliche. 
Il doposcuola prevede anche il servizio mensa.  
Vi è pertanto la possibilità per i bambini di fermarsi per il pranzo. Il pasto verrà 
consumato in appositi locali della scuola, attrezzati allo scopo. 
Sarà possibile usufruire del servizio di doposcuola anche senza trattenersi per il 
pranzo. Il bambino potrà essere accompagnato al doposcuola al momento della 
seconda accoglienza. 
Importante!Il servizio sarà attivato solo se vi saranno almeno nr. 10 iscritti 
 
ISCRIZIONI E’ prevista una preiscrizione da effettuarsi entro il 30 aprile 2017, 
previo versamento della quota di € 50,00. 
In caso di rinuncia successiva alla frequenza del doposcuola la somma versata non 
potrà essere restituita. 
 
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI Ufficio Servizi Sociali del Comune 
Lunedi, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 
Tel 0499930128 ,  E-mail servizisociali@comune.torreglia.pd.it 
Info sito comune 

 

 
 
 

 

A Torreglia è presente da novembre 2016  
Associazione Consumatori ASSOUTENTI 
Sala Tempo Giovane 3/a Torreglia 
Il Mecoledì dalle 15.30 alle 18.30 
Previo appuntamento: Tel. 3455260339 - e-mail: assoutentipadova@gmail.com 
È un associazione di consumatori che offre ai cittadini/consumatori servizi 
personalizzati di consulenza e assistenza volti alla risoluzione di problemi 
consumeristici. 
 Info: www.assoutenti.it 
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L’Associazione Nordic Walking Terme Euganee  ricorda che sono aperte le 
iscrizioni per 
ZUMBA FITNESS E STRIDE WALK FIT la nuova attività aerobica ad alto e basso 
impatto, efficace, divertente e motivante per tenersi in forma 
DI CHE COSA SI TRATTA?  
è un programma di attività musicale per la palestra mirato al mantenimento 
della forma, alla tonificazione ed al potenziamento fisico 
OBIETTIVI E BENEFICI: 
l'obiettivo primario è quello di raggiungere e mantenere un buono stato di 
salute un miglioramento dell'aspetto fisico, una riduzione dello stress dell'ansia 
e dunque un incremento del benessere generale è possibile: 
migliorare la capacità-circolatoria e respiratoria 
diminuire la  frequenza cardiaca a riposo 
aumentare la gittata cardiaca e il consumo di ossigeno 
migliorare la  tolleranza dello sforzo 
controllare il  del peso corporeo 
regolarizzare la pressione sanguigna 
stimolare il metabolismo 
combattere la sindrome metabolica 
tonificare la muscolatura delle braccia e del busto 
migliorare la stabilità e l'equilibrio 
 I corsi si svolgeranno : 
Lunedi ore 19,30 -20,30 Palestra Facciolati Torreglia 
Mercoledì ore 20,00 - 21,00 palestra don Bosco 
Costo 25 € Al mese per 1 lezione  
costo 35 € Al mese per 2 lezioni 
Per info 339 7968567 

 

 

 
Variazione temporanea orari Biblioteca Comunale  
LA BIBLIOTECA COMUNALE "A.TOLOMEI" PER MOTIVI ORGANIZZATIVI  
IN VIA TEMPORANEA DAL 26/1/2017  SARA’ APERTA: 
MARTEDI’ 15.00- 19.00 -  MERCOLEDI’ 9.00- 13.00  
GIOVEDI’ 15.00 - 18.00 - VENERDI’ 15.00 – 19.00 

 

 
 
 

 
Il Comune di Torreglia, ha dotato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di WhatsApp. 
E’ quindi possibile inviare messaggi con proposte, domande o segnalazioni al 

numero 331 6179470 
 (non attivo per telefonate, numero presidiato dal lunedì al venerdì in orario 
d’ufficio,ad esclusione dei periodi di festività).  
Inoltre, salvando il numero in rubrica è possibile mandare un messaggio con 
nome, cognome, anno di nascita, residenza, chiedendo di essere inseriti nella lista 
notizie che periodicamente con un messaggio informerà sugli eventi e le notizie 
principali; o inviare una mail a urp@comune.torreglia.pd.it  
sia per nuove iscrizioni a questa Newsletter o per ricevere informazioni 
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La Coop Services, organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto 
propone dei Work Experience di tipo specialistico: 
 
Esperto in Riqualificazione energetica ed estetica degli edifici 
cod. prog. 215-8-1358-2015  
FORMAZIONE GRATUITA, TIROCINIO CON BORSA DI STUDIO  
PERIODO DI REALIZZAZIONE: FEBBRAIO 2017 - FEBBRAIO 2018 
POSTI DISPONIBILI PER 10 ALLIEVI 
APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER L'AMMISSIONE AL PROGETTO 
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito modello 
allegato dovranno pervenire entro il 21 Febbraio 2017 a mezzo mail a 
info@coopservices.it, recapitate a mano o spedite a Coop.Services S.C.- Via 
Principe Amedeo 49/A - 35042 Este (PD). 
 
Work Experience di tipo specialistico: 
amministrativi specializzati in budgeting e reporting 
cod. prog. 215-7-1358-2015  
FORMAZIONE GRATUITA, TIROCINIO CON BORSA DI STUDIO  
PERIODO DI REALIZZAZIONE: FEBBRAIO 2017 - FEBBRAIO 2018 
POSTI DISPONIBILI PER 10 ALLIEVI 
APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER L'AMMISSIONE AL PROGETTO 
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito modello 
allegato dovranno pervenire entro il 21 Febbraio 2017 a mezzo mail a 
info@coopservices.it, recapitate a mano o spedite a Coop.Services S.C.- Via 
Principe Amedeo 49/A - 35042 Este (PD). 
 
Per informazioni rivolgersi a:  
COOP.SERVICES Soc.Coop.  
Via P. Amedeo 49/A 35042 Este (PD) Tel. 0429-603233  
www.coopservices.it - info@coopservices.it 
Info e allegati sul sito del Comune 

 

 

 
Il Collegio degli Agrotecnici di Padova incontra tutti gli interessati  
Sabato 11 febbraio 2017   
Villa Todesco  a Villa del Conte  
per parlare di '' La gestione biologica delle aree verdi pubbliche e private'' 
Amministratori e tecnici del verde si incontrano 
 
Sotto riferimenti social dell'evento anche per prenotazione on line 
www.eventbrite.it/e/biglietti-la-gestione-biologica-delle-aree-verdi-pubbliche-
e-private-31469223294 
www.instagram.com/agrotecnicipadova 
Sito internet http://www.agrotecnicipadova.it/la-gestione-biologica-delle-aree-
verdi-pubbliche-private/ 
www.facebook.com/agrotecnicipadova 

 


