Newsletter n. 8 di giovedì 29 aprile 2010
dal CSV e dal Comitato d'Intesa
Le associazioni di volontariato hanno tempo fino al prossimo 7 maggio
per presentare la domanda telematica di iscrizione per il 5 per mille, come
disposto dall'Agenzia delle Entrate.
Il Csv di Belluno fornisce il proprio supporto per la compilazione delle domande e mette a
disposizione delle associazioni di volontariato l’accordo con il Caf Acli che prevede l’invio
gratuito dei modelli precompilati da parte di Organizzazioni di volontariato e associazioni
di promozione sociale iscritte negli appositi registri. La documentazione per l’iscrizione al 5
per mille dovrà essere consegnata alle sedi del Csv di Belluno o presso le sedi del Caf Acli
di Belluno, Agordo, Feltre, Santa Giustina, Pieve di Cadore entro il 6 maggio. Informazioni
al Csv di Belluno, in via del Piave 5 a Belluno, telefono 0437 950374 o allo sportello
Feltrino, via Peschiera 21 a Feltre, telefono 0439 305028. La modulistica è disponibile sul
sito www.csvbelluno.it
Entro il prossimo 8 maggio è possibile iscriversi al corso del Csv di Belluno “Identità e
dinamiche di gruppo” che si terrà sabato 15 maggio, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16,
presso la Casa del volontariato di Belluno. Il corso sarà coordinato dalla psicologa
Susanna Tison, responsabile per conto del Comitato d’Intesa della supervisione e
monitoraggio dei giovani aderenti ai progetti di servizio civile regionale e nazionale.
Info e iscrizioni: Csv di Belluno, via del Piave 5 a Belluno, telefono 0437 950374, fax. 0437
958273, e-mail info@csvbelluno.it. Informazioni anche sul sito internet www.csvbelluno.it.
Aidbook.net è il nuovo sito, nato dall'idea del medico bellunese Luciano Bassi, per offrire
uno spazio di incontri a tutte le persone o familiari che stanno vivendo o hanno vissuto
momenti di difficoltà. L'accesso è libero a tutti, previa registrazione. Nel sito, ancora in via
di implementazione, sono presenti la chat, un forum, news e link che rimandano ai
principali siti di associazioni e realtà a supporto di specifiche tematiche. Per entrare nel
sito digitare www.aidbook.net
L’Assemblea del Comitato d’Intesa di Belluno si unisce alla protesta del volontariato contro
il provvedimento del governo (G.U. n. 31) che ha praticamente annullato, con effetto dallo
scorso primo aprile, ogni agevolazione tariffaria per le spedizioni postali delle associazioni
e degli Enti non-profit. Questo decreto penalizza le organizzazioni di volontariato, con
l’effetto di un aumento delle spese che può raggiungere in alcuni casi il 500% rispetto alle
tariffe precedenti. Il Comitato d'Intesa e il Csv di Belluno si uniscono alla protesta di Csv
Net, la rete dei centri di servizio italiani e all’Avis regionale, che a loro volta hanno aderito
all’appello del periodico Vita contro il provvedimento e i conseguenti rincari. Nella
speranza che il confronto avviato da più parti con il Governo e Poste Italiane porti a tariffe
più ragionevoli per le realtà del volontariato.

-------------------------------------------------

dalle Istituzioni
Verrà presentato giovedì 6 maggio alle 18 presso il Municipio di Limana il progetto "Nido in

famiglia" per bambini da 0 a 3 anni. Interverranno Renata dal Farra, assessore ai servizi
sociali del Comune di Limana, Laura Nardini e Viviana Moretti, Direzione regionale Servizi
sociali, Servizio famiglia e Lucia De Cosimo, operatrice Cooperativa Porta Aperta. Info:
Ufficio servizi sociali Comune di Limana, telefono 0437 970111.

-------------------------------------------------

dalle Associazioni
Si svolgerà a Fiera di Primiero (TN) il congresso FIDAS 2010 nei giorni 30 aprile e 1
maggio.
Domenica 2 maggio si terrà a Feltre la Giornata Nazionale dei Donatori di Sangue FIDAS.
Alle 8 il ritrovo dei Donatori a Pra del Moro, quindi alle 9.15 arrivo della Fiaccola dal
Tempio del Donatore e a seguire Santa Messa presieduta da SE Mons. Giuseppe Andrich.
Dopo gli interventi delle autorità alle 11 inizierà la sfilata delle sezioni dei Donatori
provenienti da tutta Italia.
La Fism di Belluno in collaborazione con Metalogos organizza sabato 8 maggio dalle 9 alle
12, presso il Centro Giovanni XXIII di Belluno, sala Muccin, un incontro tematico rivolto a
genitori e insegnati dal titolo: “Come potremmo potenziare la memoria visiva e uditiva dei
nostri bambini?". Una proposta di intervento per lo sviluppo delle abilità di memoria, di
attenzione, cognitive e metacognitive nei bambini dai 3 ai 6 anni. Relatore sarà Lidio
Miato, psicologo dell'età evolutiva, esperto di potenziamento e recupero delle abilità di
memoria uditive, visive, verbali.
Info: FISM Bel luno, Piazza Piloni 11 a Belluno, Tel / fax 0437/940512, mai l fismbelluno@gmail.com
Le Giacche Verdi, i Falconieri delle Dolomiti e la Scuola equitazione Atef del Vincheto di
Celarda organizzano per domenica 9 maggio presso il ristorante "Al Castagner" di Rasai di
Seren del Grappa la manifestazione "Cavalli e falchi, di emozione in emozione". L'evento
comincia alle 11 del mattino con la presena di alcuni stand delle associazioni di
volontariato.
Nell'ambito della XVI Festa del volontariato sociale organizzata dalla Cooperativa
Arcobaleno '86 di Feltre, programmata dal 13 al 16 maggio, si svolgerà ilTornaeo non
caompetitivo di calcio a sette "50 ore con l'Arcobaleno". 100 squadre e mille giocatori. Per
informazioni e iscrizioni www.comunitavsfrancesco.it e info@comunitavsfrancesco.it
Aprirà il prossimo 15 maggio in via La Cal a Limana un nuovo centro di incontro
nell'ambito del progetto di rete tra Istituzioni e associazioni, sostenuto dal Centro di
servizio per il volontariato di Belluno, "Qui ci siamo, mi a ti, ti a mi". Un luogo dove adulti,
bambini e genitori si incontrano e si conoscono, anche attraverso scambio di indumenti,
arredi, giochi e materiale didattico. Il centro limanese va ad aggiungersi agli altri due già
operativi in via Libertà (ex Biblioteca) a Ponte nelle Alpi e via Agordina 36/A a Sedico. Info:
Associazione G.Conz, 349 5648836.
Si svolgerà domenica 23 maggio la festa dei 10 anni di attività del gruppo Insieme si può…
di Fanzolo (TV) e la Festa Colibrì 2010.
Partenza ore 8.15 da Piazzale Resistenza di Belluno. Iscrizioni presso Insieme si può,
0437.291298. Info: www.365giorni.org

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 13 maggio 2010.
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 11
maggio 2010 all’indirizzo newsletter@csvbelluno.it
Se qualcuno non fosse interessato a ricevere questo servizio
può spedire una mail all’indirizzo newsletter@csvbelluno.it

