La Newsletter del Csv di Belluno

Newsletter numero 1 di giovedì 4 febbraio 2010 del CSV di Belluno
Il Csv di Belluno sta predisponendo i bandi per il finanziamento dei progetti delle associazioni
bellunesi. Le scadenze sono fissate al 15 aprile e 15 ottobre 2010. Presto ulteriori informazioni.
Nei prossimi giorni verranno predisposti anche i bandi per partecipare all’iniziativa “Csv Volontario
anche tu?”, invitando le associazioni a presentare dei progetti di accoglienza estiva dei giovani dai
14 ai 18 anni.

Proseguono le giornate di formazione organizzate dall'Ulss 1 Belluno e dalla Conferenza Sindaci.
LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2010 alle 15 presso la Sala Dal Pont-Bianchi in viale Fantuzzi a Belluno
sul tema “Finalità ed azioni innovative nel nuovo P.O. regionale sulla Salute Mentale: le aree di
integrazione e le modalità di collaborazione tra Comuni, Ulss e soggetti della Comunità”.
Relatore dr. Gerardo Favaretto, direttore dei Servizi Sociali dell’Ulss n.9 – Treviso .
Info: Segreteria Conferenza Sindaci Ulss n.1 Belluno tel.0437/516833 fax 0437/944899.
E’ in edicola il numero di febbraio di “Bellunesi nel mondo”, il periodico dell’Associazione Abm. Il
giornale si apre con un omaggio in copertina a Caxias do Sul e alla sua “Festa dell’uva”. Tra gli
articoli di rilievo un’analisi di Maurizio Busatta sullo stato attuale dell’economia bellunese e un
ampio reportage sulla decima edizione del “Premio ai Bellunesi che hanno onorato la Provincia in
Italia e nel mondo”.
Sabato 6 febbraio alle 17 alla Casa del volontariato di via del Piave 5 a Belluno è convocata
l’Assemblea generale del Comitato Acqua Bene Comune. All’ordine del giorno le informazioni
stato vertenze territoriali acqua e determinazioni conseguenti, attivazione della rete veneta per una
carta dei diritti del territorio, adesione alla Manifestazione nazionale per l'acqua bene comune del "
20 marzo 2010 a Roma, proposta di referendum per l'abrogazione delle norme di privatizzazione del
servizio idrico integrato.
Ultima data dell’edizione 2009/2010, della Winter Edition del San Vito Blues&Soul festival.
Venerdì 12 febbraio alle 21 presso la Sala Polifunzionale del Comune di San Vito di Cadore
appuntamento con il Blues e il Soul, generi magistralmente interpretati dalla grande voce di Gianna
Cerchier, artista veneziana di nascita, toscana d'adozione, diventata celebre per le sue collaborazioni
con artisti del calibro di Raf, Fabrizio De Andre', Enrico Ruggeri, Massimo Bubola, Franco
Mussida, Pooh, Francesco Baccini e per la produzione di dance e jingles pubblicitari per le reti
Mediaset e Rai.
Venerdì 12 febbraio ore 18, presso la sala Romano Ocri di Feltre, nell’ambito del Giorno del
Ricordo si terrà l’incontro “Istriani e Dalmati: Italiani autoctoni costretti all’esodo”. Relatore
Antonio Zett, segretario dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Introduzione di
Giovanni Ghiglianovich, presidente del Comitato di Belluno dell’Anvgd.

Un corso per conoscere più da vicino la valutazione dei progetti.. Si svolgerà nei giorni 12 e 13
febbraio 2010 a Como. Se interessati è possibile ricevere informazioni presso Anna Dalle Vedove
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La prossima newsletter sarà spedita il 18 febbraio 2010.
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 16 febbraio 2010
all’indirizzo newsletter@csvbelluno.it

