Newsletter n. 20 di giovedì 28 ottobre 2010
dal CSV e dal Comitato d'Intesa
Sabato 30 ottobre presso la Casa del Volontariato di via del Piave 5 a Belluno si terrà
l'incontro formativo "La forza della collaborazione tra volontariato e enti pubblici" tenuto
da Stefania Zerbato dell'Università di Verona ed Amministratore Unico di PA Group. Orario
9–13. Ci sono ancora alcuni posti liberi. Info e adesioni alla segreteria del Csv di Belluno,
tel. 0437 950374, fax 0437 958273, e-mail info@csvbelluno.it

--------------dalle istituzioni
Il Comune di Pedavena ha organizzato una serata con Don Albino Bizzotto, fondatore
dell'Associazione "I Beati costruttori di Pace". Don Bizzotto sarà al Centro Culturale Silvio
Guarnieri giovedì 4 novembre alle ore 20.30 per parlare sul tema "La Guerra continua: dai
ricordi della Grande Guerra alle "missioni di pace" in Medio Oriente. Info:
http://comune.pedavena.bl.it
Lunedì 15 novembre ore 16.30 presso la Sala Bianchi a Belluno ci sarà la presentazione del
Piano di Zona 2011-2015 dell'Ulss 1 di Belluno ai portatori di interesse. Si raccomanda la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato che hanno partecipato ai lavori.

--------------dalle Associazioni
Giovedì 28 ottobre si svolgerà il Consiglio direttivo dell’Abm. Tra i punti in discussione il
45° dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, la relazione sull’incontro delle Associazioni
regionali d’emigrazione con l’assessore regionale Daniele Stival. Venerdì 29 ore 18, sala
“De Luca” di Belluno, la Biblioteca “Dino Buzzati” dell’Abm presenta “Il coraggio della
bontà” di Sara Di Santo Prada, dottoranda all’Università di Besançon (Francia). Il 3
novembre verrà consegnato alla Famiglia bellunese di Curitiba (Brasile) il “Gonfalone”
dell’Abm.
Inizia giovedì 28 ottobre inizia il ventesimo corso di formazione dell'Avo, Associazione
volontari ospedalieri di Belluno. Gli incontri dalle 17.30 alle 19 presso la Sala riunioni
dell'Ospedale San Martino di Belluno. Informazioni e iscrizioni alla segreteria Avo,
portineria esterna dell'Ospedale S. Martino di Belluno, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle
17.30. Telefono 0437 516614. Info anche su www.csvbelluno.it

Venerdì 29 ottobre ore 18.00 presso la Sala De Luca, Borgo Prà – Belluno, la Biblioteca
dell’emigrazione “Dino Buzzati” in collaborazione con Associazione Bellunesi nel
Mondo, Associazione Belluno senza frontiere, Società Dante Alighieri e “Al Zempedon”
presenta una serata culturale dedicata a Sara Di Santo Prada ed al suo libro “Il coraggio
della bontà - Dino Buzzati e don Zeno Saltini: cronaca di un’amicizia”. Ingresso libero.
Info: Biblioteca dell’emigrazione “Dino Buzzati, tel. 0437 941160 e-mail:
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it
Proseguono gli appuntamenti della rassegna Chies e le sue montagne. Venerdì 29 ottobre
ore 21, a Funes, Osteria “Da Ciotto e Nenè”, con ospite l'alpinista Umberto Marampon.
Sabato 30 ottobre, ore 21,la chiesa parrocchiale di Chies ospiterà l'alpinista Sergio Martini.
Domenica 31 ottobre in Val Salatis prima cronoscalata di 1040 metri su 7 chilometri.
Partenza ore 10 da Malga Cate (Chies) e arrivo al rifugio Semenza attraverso il sentiero
Cai 924. Prenotazioni al 349 8659594 o 339 3101711. Info: www.2ruotealpago.it
Le Acat bellunesi che raggruppano tutti i club degli alcolisti in trattamento della provincia
di Belluno terranno sabato 30 ottobre, il loro Interclub provinciale. L’appuntamento, dal
titolo “La gioia di una vita sobria”, è per le 15 al Centro Papa Lucani a Col Cumano di
Santa Giustina. A conclusione dell’incontro verrà consegnato un attestato ai partecipanti e
si svolgerà rinfresco con prelibatezze appositamente preparate dalle famiglie dei Club. Info
sul sito www.csvbelluno.it
Scadono il 30 ottobre i termini per partecipare al concorso fotografico
“Semplicemente…loro organizzato dall’Associazione "Amici nella Natura". Si possono
inviare un massimo di quattro fotografie in formato JPG o TIFF all’indirizzo mail
amicinellanatura@libero.it oppure stampate in busta chiusa all’Associazione Amici nella
Natura, presso il Centro di servizio per il Volontariato di Feltre, via Peschiera 21. Le foto
saranno esposte il primo fine settimana di dicembre nella sede della Pro loco di Busche.
Povertà e diseguaglianze. Strategie per l’inclusione sociale è il titolo del convegno
organizzato sabato 6 e domenica 7 novembre dall’Associazione famiglie Rurali della
Sinistra Piave presso la Casa Soggiorno Alpino, Borgo Salagona, Laggio di Vigo di
Cadore. Info Associazione Famiglie Rurali Sinistra Piave, Via Isonzo 31, San Giacomo di
Veglia, Vittorio Veneto. Tel/fax 0438.501.558, www.afrsinistrapiave.it, e-mail
afr.posta@gmail.com.
Sabato 13 novembre dalle 8.45 alle 12.45 presso l'Aula Magna dell'Associazione La Nostra
Famiglia di Conegliano si terrà il convegno "Nuovi bisogni e nuovi sogni", organizzato
dall'Associazione Grinta e Coraggio. Info allo 0438 414209 (8.30 alle 12.00 dal lunedì
al sabato).
Inizierà a metà novembre il secondo Corso della Scuola di Protezione civile per ragazzi dai
10 ai 18 anni organizzato dal Gruppo Protezione Civile di Auronzo di Cadore. Le
lezioni si terranno presso la sede di via Roma ad Auronzo per terminare a maggio 2011
con l’esercitazione “Auronzo 2011”. Info e iscrizioni alla sede Gruppo Protezione Civile di
Auronzo, via Roma 14, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30.
Iscrizioni anche ai numeri 3299716198 , fax 0435 400215, e-mail
pc.auronzodicadore@libero.it. Per informazioni contattare anche il presidente Adriano
Zanella, 3332893544.

Dal 4 al 24 dicembre Mani Tese sarà presente in una quarantina di librerie Feltrinelli di
tutta Italia con l’iniziativa “Molto più di un pacchetto regalo”. I volontari confezioneranno
gli acquisti dei clienti e raccoglieranno fondi per sostenere i progetti di cooperazione di
Mani Tese. Le librerie più vicine a Belluno sono a Mestre, Padova, Treviso, Trieste. Info:
volontari@manitese.it, tel. 02-4075165

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 11 novembre
2010.
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 9
novembre 2010 all’indirizzo newsletter@csvbelluno.it
Se qualcuno non fosse interessato a ricevere questo
servizio può spedire una mail all’indirizzo
newsletter@csvbelluno.it

