Newsletter n. 20/2011 di giovedì 29 settembre
dal CSV e dal Comitato d'Intesa
INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI
Il Csv di Belluno organizza ad ottobre gli incontri territoriali con i responsabili delle
associazioni della provincia. Lunedì 3 ottobre a Cencenighe, Saletta biblioteca presso il
Municipio, martedì 4 a Pieve di Cadore, Sala G. Coletti di Tai, giovedì 6 ottobre a Belluno
presso la Casa del volontariato in via del Piave 5 e a Feltre presso la Sala civica di Mugnai.
Tutti gli incontri avranno luogo alle 18.
All’ordine del giorno i bandi del Csv di Belluno in scadenza il 15 ottobre, il nuovo progetto
di gestione del Csv per il periodo 2012-2018 e il rinnovo del direttivo 2012. .Verranno
anche anticipate alcune idee per un evento da organizzare in chiusura dell'Anno Europeo
del Volontariato.
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Dovranno pervenire entro le ore 14 di venerdì 21 ottobre le domande di selezione per il
progetto di servizio civile nazionale del Comitato d’Intesa “Insieme per aiutare”. Sono
previsti 8 posti per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, quattro
assegnati al Comitato d’Intesa, quattro alla Dumia Società Cooperativa Sociale Onlus di
Feltre. Il progetto avrà la durata di un anno, per un impegno di trenta ore settimanali.
Info presso il Comitato d'Intesa, via del Piave 5 a Belluno, telefono 0437 25775 , numero
verde 800-392333, e mail serviziocivile@csvbelluno.it e Dumia S.C.S. ONLUS, telefono
0439/83608, mail ct.centrostudi@dumia.it (dott.ssa Elena Lirusso)
I contenuti del progetto di servizio civile e la modulistica sul sito www.csvbelluno.it
CORSI DEL CSV
“La gestione degli eventi: aspetti contabili, fiscali, amministrativi, sanitari” è il primo dei
corsi organizzati dal Csv di Belluno per secondo semestre 2011. Appuntamento sabato 8
ottobre, dalle 9 alle 12, alla Casa del volontariato in via del Piave 5 a Belluno con docente
Luisa Vallese, dottore commercialista di Occhiobello (Rovigo). Seconda proposta formativa
sabato 15 e 29 ottobre con “Rendere Conto: come rappresentare il valore creato dal
volontariato nel territorio”, con Lucio Garonzi, direttore del Csv di Verona. Info: segreteria
Csv di Belluno, via del Piave 5, telefono 0437 950374, fax 0437 958273, e-mail
info@csvbelluno.it. Il programma completo dei corsi sul sito www.csvbelluno.it
NEWSLETTER
Ricordiamo che si può trovare la newsletter del Csv di Belluno anche in formato
Pdf sul sito www.csvbelluno.it nella sezione “informazione”

---------------

dalle Associazioni
La basilica santuario dei santi Vittore e Corona in collaborazione con le associazioni Il
Fondaco per Feltre e Centrum Latinitatis Europae organizza venerdì 30 settembre
2011 ore 17 presso la sala Binotto del Santuario il convegno di studi “Reliquie, culto e
liturgia, con particolare riferimento ai santi Vittore e Corona. Relatori Roberto Fusco,
docente nelle Università Pontificie Romane e Sandra Isetta, studiosa degli “Acta
martyrum” relativi ai santi Vittore e Corona.
Venerdì 30 settembre alle 10 a Comano Terme (TN) si terrà l’assemblea dell’UNAIE
(Unione Italiana Associazioni Immigrati ed Emigrati), della quale fa parte anche
l’Associazione Bellunesi nel Mondo. Seguirà, nel pomeriggio, il convegno EZA Unaie,
Centro europeo per le questioni dei lavoratori sul tema “Qualità del lavoro e qualifica
professionale”. L’Abm sarà anche presente nel fine settimana ad “Expo Dolomiti
Patrimonio dell’Umanità”, la rassegna sulle Dolomiti UNESCO, organizzata da Longarone
Fiere dal 30 settembre al 2 ottobre.
Continua l’iniziativa dell’Ada Cadore “Balliamo insieme”, in collaborazione con il Comune
di Valle di Cadore e il Circolo Isola ricreativa. Il prossimo appuntamento è sabato 1 ottobre
alle 21, presso l’edificio polivalente di Valle di Cadore, lungo la pista ciclabile.
“L’Orchidea Unicef: cogli l’occasione, salva la vita ai bambini”. E' lo slogan dell’iniziativa
di solidarietà che l’Unicef propone l’1 e 2 ottobre in Piazza dei Martiri a Belluno, Agordo,
Feltre e in tante altre postazioni sparse in tutta la provincia. I volontari offriranno a fronte
di una donazione minima di 15 euro una pianta di orchidea phalaenopsis. I fondi raccolti
sosterranno gli interventi salva-vita in otto Paesi dell’Africa Centrale e Occidentale. Info
sulle piazze della provincia dove trovare l’Orchidea Unicef sul sito
www.unicef.it/web/orchidea2011. Numero verde 800 745000
Sarà devoluto al Comitato Pollicino il ricavato della lotteria della manifestazione
“Oktoberfest” che si terrà sabato 1 e domenica 2 ottobre a Refos di Limana. L’estrazione
durante il pranzo della domenica.
Anche l’associazione Fenice arte cultura turismo di Feltre e gli Amici dei Musei e
dei monumenti feltrini aderiscono all’VIII Giornata nazionale degli Amici dei Musei.
Domenica 2 ottobre ore 11 in Sala degli Stemmi del Municipio di Feltre si terrà la
conferenza di Marco Zanetto “L’intenso rapporto Feltre e Venezia tra storia e arte – 15081550. Info: tel. 340 5557792, oppure fenicefeltre@yahoo.it
Ricomincia l’attività autunnale del Gilf, Gruppo interaziendale lavoratori feltrini. In
programma corsi di cucina, attività sportive, corsi di lingua, informatica, gite e attività
artistiche. Per info rivolgersi alla segreteria il martedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30,
mercoledì dalle 17.30 alle 19.Telefono e fax: 0439 840266 e-mail:
associazionegilf@yahoo.it
Martedì 4 ottobre ore 18 presso la Sala consigliare del Comune di Belluno in piazza Duomo
si terrà la riunione delle associazioni sportive per l’organizzazione di “Sport in piazza”,
programmata in città per sabato 22 e domenica 23 ottobre.

Ada Cadore e ABP, Associazione bellunese Parkinson, in collaborazione con il
Comune di Valle di Cadore, organizzano un corso di rieducazione motoria aperto a tutti. Il
corso si terrà nella palestra di Valle di Cadore a partire da mercoledì 5 ottobre alle 10. Info
e iscrizioni: Manuela Hofer 338 9616689, Lorena Da Cort 340 7352828, Sergio Zorzetto
0435 31188.
Il Circolo culturale bellunese e l’Associazione bellunesi nel mondo organizzano
giovedì 6 ottobre ore 20.30 nella chiesa di Santo Stefano a Belluno il conccerto “All over
the world” con il Singknaben Chor della cattedrale St. Ursen di Solothurn. Il concerto è
dedicato ai 90 anni di Ester Riposi.
Associazione Estramenia di Belluno organizza per venerdì 7 ottobre ore 18 al Centro
Congressi Giovanni XIII di Belluno, Sala Muccin, la presentazione del il libro di Livio
Ferrari “Di giustizia e non di vendetta”, Edizioni Gruppo Abele. Insieme all’autore ne
discuteranno l’assessore ai servizi sociali Comune di Belluno Angelo Paganin e l’avvocato
Luciano Perco. Coordina la presidente di Estramenia Camilla Emili.
L'Associazione Culturale G(h)ita di Feltre organizza un laboratorio di Counseling per
il teatro e Programmazione neuro linguistica, con esperti nel campo delle due discipline.
Presentazione del corso venerdì 7 ottobre alle 20.30 presso il Seminario di Feltre. Info:
340 8383728 e 347 5422697
Torna il prossimo mese di ottobre presso l’Auditorium dell’Istituto Canossiano di Feltre la
rassegna “Tinnifoli” organizzata dall’Associazione Bretelle Lasche in collaborazione
con l’associazione Fenice, Consulta giovani Diciamo la nostra, Comuni di Feltre e
Belluno, Provincia di Belluno e Unione italiana Libero Teatro. Primo appuntamento sabato
8 ottobre ore 20.45 la commedia “Tesoro, ti rendi conto che non ho niente sotto la
pelliccia?” con la Compagnia teatrale di Lizzana. Info http://tinnifoli.bretellelasche.it
Si svolgerà sabato 8 e domenica 9 ottobre la Giornata nazionale della persona con
sindrome di Down. L’Aipd di Belluno allestirà dei banchetti informativi in alcuni luoghi
della provincia con cioccolata e riso. Sabato 8 sul Broi di Agordo, Arsiè e presso i
supermercati Super W di Belluno, Kanguro di Sedico e alla manifestazione Mele a Mel.
Domenica 9 nelle piazze di Puos d’Alpago, Belluno, Limana, Mel, Lentiai, Lamon, Alleghe,
Santa Giustina, Fonzaso e a Mele a Mel. Domenica 16 a Pedavena, Parco della Birreria, e
sabato 22 presso il supermercato A&O di Pieve e Santo Stefano di Cadore.
Domenica 9 il club “Amici della Topolino” di Belluno accompagnerà un gruppo di ragazzi
dell’Aipd agli stand di Lentiai, S.Giustina, Limana e Belluno.
La Famiglia ex emigranti Monte Pizzocco organizza per domenica 9 ottobre a Mas di
Sedico, a partire dalle 9.30, l’inaugurazione del monumento ai caduti sul lavoro. La
manifestazione si svolge in collaborazione con il Comune di Sedico.
Quarta edizione di FFortissimo Feltre Festival al Teatro la Sena, promossa
dall'Associazione "G.B. Maffioletti" in collaborazione con il Comune di Feltre e il
sostegno della Regione Veneto. Apertura il 9 ottobre alle 17 con Alessandro Cesaro e alle
20.30 con Enrico Zanisi. Il festival proseguirà il 14 ottobre con l'ensemble Il Gene Barocco,
il 19 ottobre con il chitarrista Alberto Mesirca, per chiudersi il 28 ottobre all'Auditorium

dell'Istituto Canossiano con gruppo folk Calicanto. Biglietti in vendita presso l'APT di Feltre,
P.tta Trento e Trieste 9, tel. 0439 2540. Info www.ffortissimo.it
Il progetto “Dolomiti contemporanee” di Sass Muss (Sospirolo) cerca volontari per
la gestione degli spazi dell’esposizione e del campus per gli artisti ospiti. L’impegno si
concentra al mattino dalle 10 alle 12.30, il pomeriggio dalle 15 alle 19.30 Per informazioni
e contatti rivolgersi a Valentina Gregato, 0437 838218, info@dolomiticontemporanee.net,
www.dolomiticontemporanee.net

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 13 ottobre
2011.
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 11
ottobre 2011 all’indirizzo newsletter@csvbelluno.it
Se qualcuno non fosse interessato a ricevere questo
servizio può spedire una mail all’indirizzo
newsletter@csvbelluno.it
--

