Newsletter n. 12 di giovedì 24 giugno 2010
dal CSV e dal Comitato d'Intesa
MERCOLEDI’ PROSSIMO ASSEMBLEA DEL COMITATO D’INTESA
Si terrà mercoledì prossimo, 30 giugno alle 20, presso la Sala Muccin del
Centro diocesano Giovanni XXIII di Belluno, l’Assemblea del Comitato d’Intesa.
Tra i punti all’ordine del giorno la presentazione del Bilancio di Missione 20072009 del Comitato e del Csv, la presentazione del nuovo social network
www.aidbook.net, e la proposizione di alcuni corti e spot realizzati nel corso del
laboratorio “Inquadrati” del Csv di Belluno, curato da Roberto Bristot.
All’assemblea sono invitate anche le associazioni non aderenti al Comitato, ma
iscritte al Registro Regionale.
ALL YOU NEED IS...VOL!
Prosegue a gonfie vele la campagna di adesioni al progetto di volontariato
estivo "Csv... Volontario anche tu?" per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, chiamati a
svolgere un periodo di volontariato nelle associazioni bellunesi durante il
periodo estivo. Un centinaio sono i posti messi a disposizione dalle odv,
un’ottantina i giovani che hanno finora aderito. Informazioni: Lucia e Marco,
dal lunedì al venerdì (10-12 e 16-18), telefoni 348 2357678 o 0439 310667.
Mail: volontarioanchetu@yahoo.it
5 PER MILLE: C’E’ DAVVERO POCO TEMPO!
Mancano pochi giorni al 30 giugno, termine ultimo entro il quale le
organizzazioni che rientrano nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate per il 5 per
mille debbono inviare, pena l'esclusione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione all'elenco.
Ricordiamo che la dichiarazione va inviata, con raccomandata a.r., alla
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE DEL VENETO, PALAZZO ERIZZO,
CANNAREGIO 2139 30121 VENEZIA.
Info: www.csvbelluno.it o www.agenziaentrate.it.

--------------dalle Associazioni
L’associazione Indali organizza per venerdì 25 giugno a Santa Giustina una
manifestazione di sensibilizzazione sul problema dell'ictus. All’iniziativa ha dato
la propria adesione anche l'Ulss 2 di Feltre. Dalle 9 alle 14 verrà distribuito
materiale informativo e proiettati filmati inerenti l'ictus e l’attività dell'

associazione Indali. Inoltre, chi lo desidera potrà ottenere la misurazione della
pressione arteriosa e il calcolo del proprio rischio cerebrovascolare.
L’associazione “La Goccia” organizza sabato 26 e domenica 27 giugno, presso
gli impianti sportivi di Fonzaso, la quinta edizione del Torneo di calcio a sette
giocatori per Donatori di sangue Fidas. 32 le squadre partecipanti, provenienti
da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Lo scopo principale della
manifestazione è diffondere fra i giovani la donazione di sangue: il
regolamento del torneo permette infatti la partecipazione ai soli donatori. Info,
regolamento, moduli d’iscrizione, ricettività, pernottamento, logistica, sono
reperibili sul sito www.lagoccia2006.it o contattando i seguenti recapiti: fax
0437/1830177, e-mail info@lagoccia2006.it, cellulare 320/4638351.
La Consulta Giovani “Diciamo La Nostra” dei Comuni di Feltre, Pedavena e
Seren Del Grappa, insieme al Forum Provinciale dei Gruppi e delle Associazioni
Giovanili della provincia di Belluno, organizza domenica 27 giugno al Centro
Didattico Ambientale Aula Verde di Valpore, (Seren Del Grappa) “In Groppa al
Grappa”. Chi desidera può arrivare già nella serata di sabato 26, che prevede
musica, dj, karaoke e falò. L’iniziativa è gratuita per i giovani fino ai 30 anni.
Info: www.diciamolanostra.it, mail diciamolanostra@gmail.com
Domenica 27 giugno 2010 alla Casetta degli Alpini di Salce (Bl) si svolgerà la
Festa con l'associazione FA – Famiglie aperte. Possono partecipare tutte le
persone e le famiglie associate e simpatizzanti. Alle 12.30 sarà servito il pranzo
preparato da Augusto.Info: 0437 87811 Augusto - 0437 930510 Gabriella 0437 540248 Silvia
Continua l’iniziativa “Balliamo insieme” organizzata dall’Ada Cadore,
Associazione per i diritti degli anziani, in collaborazione con il Comune di Valle
di Cadore e il Circolo Isola ricreativa. Prossimi appuntamenti domenica 27
giugno e domenica 25 luglio alle 21, presso l’edificio polivalente di Valle di
Cadore. Inoltre si sta già lavorando per la terza edizione della “Festa del
Volontariato Cadorino” prevista per sabato 28 agosto.
La sezione di Farra dell’ Associazione Feltrina Donatori volontari di
sangue organizza per domenica 4 luglio una gita in bicicletta in Valle del Boite
(da Cimabanche a Calalzo, percorso 50 chilometri in piano o leggera discesa).
Il programma prevede il ritrovo domenica 4 luglio alle 7 con partenza in
corriera dalla piazza di Farra, l’arrivo a Passo Cimabanche alle 10 con partenza
della pedalata. Ore 13 breve sosta e ore 16 ritrovo a Calalzo per rinfresco
offerto dai Donatori di sangue di Farra. Partenza per il ritorno ore 17.30.
Informazioni e iscrizioni: 0439 302679, 329 2086295.
Dall'8 al 29 luglio 2010 torna al Teatro de la Sena a Feltre “FFortissimo Feltre
Festival”. Quattro i concerti in cartellone, dalla musica antica al jazz, che
vedranno ospiti alcuni tra i più interessanti artisti del panorama concertistico
internazionale.
FFortissimo Feltre Festival è organizzato dall'Associazione Musicale Feltrina
"Giovanni Battista Maffioletti", che ne cura anche la programmazione

artistica, l'Associazione Unisono, partner della "Maffioletti" per l'evento jazz, e
l'Associazione Fenice Arte-Cultura-Turismo, che collabora all'organizzazione
generale della manifestazione.
Primo appuntamento giovedì 8 luglio con “Classicismo o Romanticismo?”.
Protagonista del concerto, con musiche di Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart e Antonin Dvořák, l' ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO con il
violino principale di Paolo Chiavacci. Inizio concerto ore 21. Info sul festival:
sito www.ffortissimo.it, e-mail segreteria@maffioletti.org, tel. 340 5557792
(Associazione Fenice).
Voce Mea - Centro di Formazione Vocale, già Gruppo NOVA CANTICA
propone il XIII corso estivo "Essere strumento", il corpo e la voce: strumenti
per la vibrazione, strumenti per il suono. Il seminario si terrà a Santa Giustina
dal 26 al 29 agosto 2010 ed è rivolto a cantanti, coristi, attori, strumentisti,
direttori di coro, musicoterapeuti, fisioterapisti, logopedisti, insegnanti e a
chiunque nutra interesse nei confronti della voce, del corpo e del suono, con o
senza esperienza musicale o artistica. Informazioni e iscrizioni:
www.vocemea.it - info@vocemea.it, tel/fax 0437-859296 (lun-mart-giov-ven.
dalle 9 alle 12)

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 8 luglio
2010.
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì
6 luglio 2010 all’indirizzo newsletter@csvbelluno.it
Se qualcuno non fosse interessato a ricevere questo
servizio può spedire una mail all’indirizzo
newsletter@csvbelluno.it

