Newsletter n. 5/2011 di giovedì 10 marzo
dal CSV
Parte l'11 marzo dalle 15 alle 19 il corso di 12 ore per Addetto al primo soccorso
organizzato dallo Sportello sicurezza del Csv di Belluno Le lezioni saranno tenute dalla
società Sma Service di Belluno presso la sede del Csv in via del Piave 5 a Belluno. Le
lezioni proseguiranno nelle giornate del 18 e del 25 marzo dalle 15 alle 19. Per
informazioni o adesioni contattare il Centro di servizio per il volontariato di Belluno,
sportello di Feltre, e-mail feltrino@csvbelluno.it, telefono 0439 305028.

--------------dalle Associazioni
Inizia giovedì 10 marzo alle 20.30 il corso di storia e cultura locale “Il bosco e la montagna
feltrina, tra fascino del mondo naturale e luoghi dell'immaginario”, promosso da Comune
di Santa Giustina, Comune di Cesiomaggiore, Museo Etnografico di Seravella e
Associazione Fenice di Feltre. Primi due incontri giovedì 10 marzo su “La vegetazione
nei boschi pedemontani” con Flora Rossi della Coop. Mazarol, venerdì 18 marzo
“L’alpeggio nelle montagne del feltrino”, con Andrea Pasqualotto -Coop. Mazarol. Info:
Servizio cultura Comune di Santa Giustina, tel. 0437/857447, mail:
cultura.santagiustina@feltrino.bl.it
Gli Amici della bicicletta organizzano venerdì 11 marzo ore 20.45 in sala Dal Pont
Bianchi di Belluno “Ciclovacanza in Baviera. Le città d’arte da Norimberga a Ratisbona” a
cura di Paolo De Pasqual Venerdì 25 marzo, stessa sede e stessa ora, tocca a “La Via del
Cordevole. Ipotesi per un percorso eco-turistico da Bribano a Val Imperina” a cura di
Ivano Sossai e Marcello Gasperina Burnello e “Nel nome del pane. Antichi ospizi della Val
Cordevole” di Francesco Bortolini.. Info: www.bellunoinbici.it
La Consulta giovani "Diciamo La Nostra" di Feltre, Pedavena e Seren del Grappa
organizza la quarta edizione del corso di danze e balli popolari che avrà inizio venerdì 11
marzo a partire dalle 20:45 presso la sala parrocchiale di Seren del Grappa. Sono previste
8 serate complessive, la prima gratuita. Insegnante Valeria Pontin. Info ed iscrizioni: Silvia
3294754143, Andrea 3475882345, diciamolanostra@gmail.com
Silvia Stener, familiare di Walter Eddie Cosina, una delle vittime della strage di via
d'Amelio, porterà la sua testimonianza a Belluno venerdì 11 marzo alle 17.30 nella sala
Eliseo Dal Pont "Bianchi" (ex segherie bellunesi).Organizza l’associazione Libera di
Belluno.
“Cos’è il piede diabetico???” è il titolo dell’incontro gratuito aperto a tutti organizzato
per sabato 12 marzo ore 15 in Sala Coletti di Tai di Cadore. Relatrice la podologa Raffaella

Casanova. L’incontro è aperto a tutti, in particolar modo a diabetici, familiari, dottori,
infermieri e chi assiste anziani. Info: Marcella 340-6456904 oppure Isabella 339-5697943
Il Camper Club Feltrino e Primiero organizza “Il giro del mondo in…3 serate”, ciclo di
proiezioni di filmati e diapositive. Si inizia sabato 12 marzo alle 20.30 nella sede feltrina del
CSV di Belluno, via Peschiera 21, con “La Tunisia in camper” a cura di Gian Antonio
Cecchin. Ingresso libero. Programma completo sul sito www.feltre.net
Nell'ambito delle iniziative per il Centenario della nascita di Silvio Guarnieri,
l'Amministrazione comunale di Feltre in collaborazione con l’Associazione Fenice
organizza due appuntamenti di lettura di testi del celebre autore feltrino con l'attore
Roberto Faoro.
Il primo “Utopia e realtà. Silvio Guarnieri e il padre”, sabato 12 marzo ore 17 Museo
Civico di Feltre; il secondo “Preparare altra vita. Inventari dell'età di mezzo, sabato 19
marzo, ore 17. Museo Civico. Info: Biblioteca civica, Salita Muffoni, 3, Feltre, tel. 0439885244-885294, .mail: biblioteca@comune.feltre.bl.it, sito
http://biblioteca.comune.feltre.bl.it
Torna domenica 13 marzo a Belluno la pedonata non competitiva “Il vento tra i capelli”,
organizzata dal Comitato Prevenzione salute donna. Partenza alle 10.15 da Piazza
Martiri con un percorso cittadino di cinque chilometri. Le somme raccolte dalle iscrizioni
serviranno all’acquisto del sistema “Neoprobe 2200”, strumentazione da utilizzare nella
chirurgia della mammella, che serve a individuare con precisione il linfonodo sentinella,
evitando interventi invasivi. L’apparecchiatura verrà donata al reparto di chirurgia
dell’ospedale San Martino di Belluno. Maggiori informazioni: www.csvbelluno.it
Insieme si può organizza anche quest’anno la “Marcia della Pace”. Appuntamento
domenica 13 marzo, prima domenica di Quaresima, con partenza dalla parrocchia di San
Giovanni Bosco a Baldenich (Belluno) ore 8.45, per arrivare alla parrocchia di Cusighe
dove, alle 10 verrà celebrata la S. Messa. Info: www.365giorni.org
L’associazione culturale San Vito Blues & Soul organizza da venerdì 18 marzo la
decima edizione del Cineforum a San Vito di Cadore. Tra gli argomenti trattati, “La valigia
piena di sogni”, “Genitori e figli” e “I grandi maestri”. Novità di questa edizione il
Cineforum giovani coordinato con il Liceo classico di San Vito e gestito insieme al Gruppo
Giovani San Vito Blues & Soul. Info sulle proiezioni sul sito www.sanvitobluesandsoul.it
La Società Operaia Mutuo Soccorso di Lentiai, il Movimento Cittadini e Popoli
del Mondo e l’Associazione Naturopatia Belluno organizzano “Conoscere il corpo,
conoscere la mente, conoscere le piante”, corso di primo approccio alle scienze
erboristiche. Conferenza introduttiva a Lentiai, sabato 19 marzo ore 17,30 presso la Sede
della Soms via Mentana 1. Info: Michele Pagos, cell..347.1423273 –
michele.pagos@gmail.com
L’Associazione Sportiva Dilettantistica di Fonzaso, in collaborazione con il CSI di
Feltre, il Comune di Fonzaso ed il Gruppo Ana di Fonzaso, organizza per domenica 20
marzo una corsa campestre valida per il Campionato Feltrino CSI. Il ritrovo dei partecipanti
è alle 9 nel piazzale della Scuola media di Fonzaso. Info: www.asdfonzaso.it o cell. 329
5868075

Venerdì 25 marzo alle 18 al Museo Diocesano di Arte Sacra di Feltre sarà presentato, a
cura dell’Associazione Il Fondaco per Feltre, il libro di mons. Lino Mottes “Santuario di
San Vittore. Un anno di terrore e di grazia. Giugno 1944 – giugno 1945”. Info:
www.ilfondacoperfeltre.eu
L'Associazione Voce Mea di Santa Giustina propone dal 25 al 27 marzo il corso tematico
"Cantare verso... Un orientamento per la voce", esperienze individuali e collettive
sensoriali e corporee. Info: www.vocemea.it, e-mail info@vocemea.it, tel. 0437-859296
(lun-mar-giov-ven 9-12)
L'associazione Diapsigra - Centro di aggregazione il Muretto di Feltre organizza per
sabato 26 marzo ore 19.30 al Seminario Vescovile di Feltre una cena di solidarietà. Le
prenotazioni vanno perfezionate entro mercoledì 23 marzo ai seguenti numeri telefonici:
Emanuela, 377 1694047 e Beniamino, 333 1411195
“Terapie farmacologiche e cura umana in oncologia” è il titolo del convegno che l'AVO
Regionale Veneto organizza per il 2 aprile ore 9.30 a Padova, centro culturale Altinate
San Gaetano, via Altinate 71. Info: e-mail: avoregioneveneto@gmail.com e
www.avoveneto.org
Si è ufficialmente costituita a Feltre l'associazione di volontariato S.F.C.S. Squadra Feltrina
Cinofili da Soccorso, presieduta da Luigi Centa. Lo scopo è addestrare cani e formare unità
cinofile da utilizzare prevalentemente nell'ambito della Protezione Civile e diffondere la cultura
cinofila e il rapporto uomo/cane. Info: Luigi Centa, via Segusini 2D, 32032, Feltre. Tel 0439
302679, cell. 329 2086295. E-mail: luigicenta@inwind.it

L’Associazione Famiglia feltrina, l’Associazione Fenice arte cultura turismo, gli
Amici dei musei e dei monumenti feltrini con il contributo del Csv di belluno,
Fondazione per l’Università e l’alta cultura della provincia di Belluno e della Regione
Veneto, con il patrocinio del Comune di Feltre e della Cmf hanno promosso il bando di
concorso per 4 borse di studio di ricerca storico-archivistica e 1 per ricerca storicoletteraria. Le opere e le domande di partecipazione dovranno essere consegnate entro il
31 dicembre 2011. Il bando completo è scaricabile dal sito www.csvbelluno.it. Info:
Famiglia Feltrina, tel. 0439305988 o Biblioteca Civica di Feltre tel.0439885294.
L’Associazione Anteas di Brescia ha indetto il bando: “Osservando il volontariato
europeo” per il conferimento di 2 premi di laurea (importo € 2.000 ciascuno) destinati a
tesi sui temi del volontariato. Il bando è riservato a laureandi di corsi di laurea specialistici
e giovani dottorandi di ricerca (massimo 35 anni). La domanda di ammissione dovrà
essere inviata tramite raccomandata A/R alla Direzione di Sede dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore Sede di Brescia, Via Trieste, 17 – 25121 Brescia, entro le 17.00 del 1 agosto
2011. Info: http://centridiricerca.unicatt.it/osservo

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 24 marzo
2011.

Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 22
marzo 2011 all’indirizzo newsletter@csvbelluno.it
Se qualcuno non fosse interessato a ricevere questo
servizio può spedire una mail all’indirizzo
newsletter@csvbelluno.it
--

