Newsletter n. 17/2011 di giovedì 11 agosto
dal CSV
Ricordiamo che la sede di Belluno del Centro di Servizio per il Volontariato in
via del Piave 5 rimarrà chiusa per ferie fino al 28 agosto. Riaprirà regolarmente
lunedì 29 agosto.
La Conferenza dei sindaci dell’Ulss n.1 Belluno ha predisposto un documento che riassume
i segnali di turbamento rispetto alle tante leggi e provvedimenti che stanno imbrigliando e
appesantendo il volontariato. Criticità rappresentate anche dai responsabili del Comitato
d'Intesa e Csv di Belluno. Il documento è scaricabile dal sito www.csvbelluno.it
“Volenterosa”, l’opera artistica realizzata da nove artisti bellunesi in occasione della
Carovana del Volontariato delle Dolomiti di domenica 22 maggio, trasloca in questo
periodo estivo presso lo Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Vi resterà fino a metà
del mese di settembre. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione
dell’amministrazione comunale di Cortina.

--------------dalle Associazioni
La Consulta giovani “Diciamo la nostra” di Feltre, Pedavena e Seren del Grappa in
collaborazione con l’associazione Feltreinsieme organizza venerdì 12 agosto il torneo di
chiusura del 1° Campionato Feltrino di Calcio Balilla Umano, tappa Città di Feltre (seconda
edizione), match in notturna che si terrà in concomitanza con la manifestazione "Con
Feltre Nel Cuore". Iscrizioni presso lo stand in via Roma a Feltre a partire dalle 18:45 ed
entro le ore 19:50 di venerdì 12 agosto 2011, oppure scrivendo a nasandrea@alice.it
L'associazione sportiva San Giorgio in collaborazione con il Comune e la Pro
Loco di Sedico organizza dal 12 al 15 agosto la 22^ edizione del Castaldi Music Festival e
il “Castaldi Contest” dedicato ai gruppi emergenti della provincia di Belluno. Il ricavato
delle serate di venerdì 12 e sabato 13 verrà devoluto al Comitato Pollicino di Belluno.
Info alla pagina Facebook di Pian dei Castaldi Music Festival
Prosegue il progetto “Emigrazione Agordino” organizzato dalla Comunità Montana
Agordina in collaborazione con l’Associazione Bellunesi nel mondo. Venerdì 12
agosto alle ore 21 a Caviola il cantautore Giorgio Fornasier presenta lo spettacolo “Co’ la
valisa in man”. Sabato 27 agosto ore alle 20.30 a Livinallongo del Col di Lana, Francesca
Gallo e la sua fisarmonica presenteranno “Taliani, brava zente!”.
Il Comitato Alpago 2ruote&solidarietà organizza per lunedì 15 agosto, presso la
spiaggia del Lago di Santa Croce (Farra d’Alpago), la 2° edizione della Festa dell'Aria,
dedicata a Dario De Felip. Dalle 16 alle 19 il cielo sarà il grande protagonista, con
spettacolari esibizioni di pattuglie e airshow acrobatici, aerei storici, elicotteri, parapendii,
paracadutisti e aeromodelli. Sempre il Comitato Alpago 2ruote&solidarietà ricorda che sono

aperte le iscrizioni alla 17^ edizione del Giro del Lago di Santa Croce, pedalata
cicloturistica di 17,4 chilometri programmata per domenica 21 agosto ore 10. Info:
www.2ruotealpago.it
Il Museo “Vittorino Cazzetta” di Selva di Cadore organizza giovedì 18 agosto ore
20.30 presso la sala conferenze del museo la serata “L’astronomia di Nicola Cusano al
Castello di Andraz”, a cura di Giuseppe de Donà.
Il Gruppo divulgazione scientifica Dolomiti “Enrico Fermi” e l’associazione Amici
del Museo di Selva di Cadore organizzano per venerdì 19 agosto ore 20.30, sempre
presso la sala del Museo di Selva gli incontri “Dolomiti: Leggende e geologia” con Manolo
Piat e “La gravitazione: dalla mela di Newton alla quarta dimensione di Einstein” con
Fabiano Nart. Info: www.gdsdolomiti.org e info.gdsdolomiti@gmail.com
La Pro loco di Caviola, Parrocchia di Caviola, A.c.r. Caviola e Gruppo giovani
organizzano giovedì 18 agosto ore 21 presso la Casa della gioventù “Aconcagua. Storia di
una conquista e di una rinuncia" con Gianpaolo Soratroi e Danilo Scola. Venerdì 19 agosto
ore 15.30 presso il piazzale della Chiesa parrocchiale si terrà la manifestazione
“GioCaviola”. In programma una caccia al tesoro per bambini. Inoltre, martedì 16 agosto a
Caviola ore 20.45 presso la Casa della Gioventù si terrà una conferenza con Orazio Andrich
sul tema "Le foreste della valle del Biois". Martedì 23 agosto stessa sede e stesso orario è
programmata la conferenza di Vittorio Fenti "Aspetti geomorfologici particolari delle valle
del Biois"
L’associazione Voce Mea di Santa Giustina organizza il XIV corso estivo di Funzionalità
Vocale “Chiudi la bocca... e canta", il ruolo della cavità orale nella voce parlata e cantata. Il
corso si svolgerà a Santa Giustina dal 24 al 27 agosto presso la sede di Voce Mea oppure a
Foligno (PG) dal 18 al 20 agosto presso l'Abbazia di Sassovivo. Info e iscrizioni:
www.vocemea.it, info@vocemea.it, tel/fax: 0437-859296 (lun-mar-gio-ven dalle 9 alle 12)
Si svolgerà sabato 27 agosto a partire delle 16 a Calalzo di Cadore, nel tendone allestito in
zona industriale, la quarta festa del volontariato cadorino organizzata dall'ADA
Cadore in collaborazione con il Comune di Calalzo ed il Csv di Belluno. Ore 16
l’esposizione degli automezzi delle associazioni cadorine, ore 18.30 Santa Messa nella
chiesa parrocchiale, ore 19.30 apertura dello stand gastronomico. Il programma completo
è visibile sul sito www.csvbelluno.it
Si terrà sabato 10 settembre a Villa Ancillotto di Crocetta del Montello (TV) il Meeting
regionale dei giovani, dedicato al tema del volontariato e della partecipazione, con
approfondimenti, tavole rotonde, stands e gruppi musicali. L'edizione di quest'anno è
intitolata "Il volo giova: dammi spazio. Noi giovani cittadini cre-attivi". Aperture del
meeting ore 9.30 Il programma completo della giornata su
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale/
L’associazione Giovanni Conz di Sedico con il patrocinio di Comune di Sedico, Pro loco
Sedico, Consorzio BIM Piave, Comunità Montana Valbelluna e la collaborazione della
Protezione Civile Monte-Peron organizza per domenica 11 settembre ore 10 con partenza
ed arrivo in piazza della Vittoria a Sedico la 7^ edizione di “Pedala Sedico per costruire
assieme la Casa famiglia”. Info: Pro Loco di Sedico, (tutti i giorni dalle 9 alle 13) o 0437
852202 (Roberto), e-mail: ass.giovanniconz@libero.it Iscrizioni domenica 11 settembre
dalle 8.30 fino alla partenza.
La Sirp, Società italiana riabilitazione psicosociale, organizza dal 14 al 16 settembre

presso l’Università degli Studi di Verona il 10° Congresso nazionale “Nuovi bisogni e
risposte innovative. La riabilitazione che cambia”. Info: Segreteria organizzativa Self Help
Cooperativa sociale, via Albere 132 Verona, e-mail congressosirp2011@gmail.com, tel. 393
9265179, fax. 045 502533. Sito: www.riabilitazionepsicosociale.it
L'ADB, Associazione Diabetici Bellunese, organizza venerdì 23 settembre ore 20.30
presso la Sala conferenze dell’Ulss di Belluno l'incontro "Patologie del cavo orale nel
paziente diabetico: prevenzione, diagnosi e terapia". Relatore il dottor Roberto Favero.

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 1 settembre
2011.
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 30
agosto 2011 all’indirizzo newsletter@csvbelluno.it
Se qualcuno non fosse interessato a ricevere questo
servizio può spedire una mail all’indirizzo
newsletter@csvbelluno.it
--

