Newsletter n. 3/2011 di giovedì 10 febbraio
dal CSV e dal Comitato d'Intesa
Il Comitato d'Intesa di Belluno ha inviato una lettera al Presidente del Senato Renato
Schifani, ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, ai Capiguppo del
Senato, ai senatori delle due Commissioni e ai componenti di Palazzo Madama perché si
adoperino al ripristino, nella loro interezza (400 milioni di euro) dei fondi del 5 per mille.
L'iniziativa è spiegata sul sito www.csvbelluno.it
Secondo incontro dello Sportello Sicurezza del Csv di Belluno per fornire alle
associazioni delucidazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'appuntamento è per
venerdì 11 febbraio ore 18 a Feltre, presso la sala civica di Mugnai. Relatori
l’ingegnere Giuseppe Fascina, responsabile della sicurezza per il Csv e Comitato d'Intesa di
Belluno e Stefano Antonetti, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Nel corso dell'incontro sarà presentato il calendario dei corsi di formazione, obbligatori per
legge, organizzati dal Csv. Info: Sportello per il Feltrino del Csv, e-mail
feltrino@csvbelluno.it, telefono 0439 305028, fax 0439 317566

--------------dalle Associazioni
L'Associazione Disturbi Specifici dell'Apprendimento organizza venerdì 11 Febbraio
ore 18 presso l’aula magna della Scuola media. Nievo di Belluno la conferenza sul tema
”La Normativa sui D.S.A. Nuove Prospettive Didattiche”. Relatori l’avvocato Alice Burigo, il
pedagogista clinico Edoardo Dal Borgo e Danila Tirabeni, docente distaccata al Centro
Documentazione Dislessia. L’incontro è aperto a genitori, insegnanti, operatori e a tutti gli
interessati a queste tematiche.
Sempre l’Adsa organizza sabato 19 e domenica 20 Febbraio presso l’aula magna della
scuola media Nievo il corso di formazione per docenti ed operatori diversificati
”L’Apprendimento della Scrittura – nuove prospettive di insegnamento“, condotto da
Daniela Elisabetta Tius. Informazioni e iscrizioni: tel. 339 6554082 (dalle 17.00 alle 19.00),
e-mail adsa-bl@libero.it
Proseguono le serate degli Amici della bicicletta di Belluno. Venerdì 11 febbraio ore
20.45 nella sala “Bianchi” in via Fantuzzi a Belluno Luigi Ceolin presenta “Da Calalzo a
Lubiana attraverso il Cadore, la Carnia e il Parco del Triglav”, divertente avventura di tre
cicloturisti che in cinque giorni raggiungono la capitale slovena attraverso passi insoliti e
zone poco frequentate. Info sul sito
http://www.bellunoinbici.it/cal2011/2011_02_11_Calalzo_Lubiana.pdf

Giornate ricche di incontri per l’Associazione bellunesi nel mondo. Venerdì 11 a Sois
(Belluno) assemblea popolare per la costituzione di una nuova Famiglia ex emigranti in
comune di Belluno, sabato 12 febbraio in Prefettura incontro del Comitato Esecutivo e
presentazione dell’Associazione al nuovo Prefetto Maria Laura Simonetti. Lunedì 14
febbraio a Treviso Consiglio Direttivo dell’UNAIE (Unione Nazionale Associazioni Immigrati
ed Emigrati), cui aderisce l’Abm.
L’Unione cattolica artisti italiani organizza venerdì 11 febbraio ore 18.30 presso la
Sala Affreschi della Provincia di Belluno la proiezione a cura di Alfonso Sampieri “Icone
russe, arte e devozione”.
L'Associazione Voce Mea, propone tutti i lunedì fino al 31 maggio, dalle 18 alle ore 20
"Conosci la tua voce" esperienze vocali, corporee e sensoriali alla scoperta della propria
voce cantata e parlata. Sabato 19 febbraio a Santa Giustina, presso la sede
dell'Associazione Voce Mea, proseguono gli incontri "Riscoprire il canto gregoriano" aperti
sia a principianti che a musicisti o cantori già esperti. Info: www.vocemea.it, e-mail
info@vocemea.it, tel. 0437-859296 (lun-mar-giov-ven 9-12)
La Federazione Italiana Epilessie organizza, in occasione della Giornata Europea
dell’Epilessia, il Convegno dal titolo “EPILESSIE: informazione@disinformazione”.
Appuntamento lunedì 14 febbraio ore 8.30 al Salone degli Affreschi - Società Umanitaria Via San Barnaba 48 Milano. Segreteria Organizzativa: Goldevents, f.libertella
@goldevents.it, tel 02 23168120 Fax 02 91620330, cell. 366 1035203
Riprendono da mercoledì 16 febbraio i corsi di ginnastica soft e danzaterapia organizzati
dall'associazione Ada Cadore in collaborazione con l'Abp, Associazione Bellunese
Parkinson. Le lezioni si svolgeranno nella palestra presso il Municipio di Valle di Cadore.
Orari al mattino dalle 10 alle 11 e al pomeriggio dalle 16.15 alle 17.15. Info:
www.csvbelluno.it
L’Ail di Belluno organizza due serate di letture sceniche dal titolo “Ovunque si vada” da
un’idea di Dominic De Cia, dedicate alla memoria di Elena Dalla Valle. Appuntamenti
venerdì 4 marzo ore 21 al teatro Giovanni XXIII di Belluno e sabato 5 marzo ore 21
all’Auditorium Istituto Canossiano di Feltre. I fondi raccolti andranno a sostegno dell’Ail.

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 24 febbraio
2011.
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 22
febbraio 2011 all’indirizzo newsletter@csvbelluno.it
Se qualcuno non fosse interessato a ricevere questo
servizio può spedire una mail all’indirizzo
newsletter@csvbelluno.it
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