Newsletter n. 21/2011 di giovedì 13 ottobre
dal CSV e dal Comitato d'Intesa
ASSEMBLEA DEL COMITATO D’INTESA
E’ convocata per giovedì 3 novembre ore 20.30 presso la Sala Luciani del Centro
diocesano Giovanni XXIII di Belluno l’assemblea delle associazioni di volontariato iscritte e
non iscritte al Registro regionale aderenti e non al Comitato d’Intesa. All’ordine del giorno,
l’adesione di nuove Odv al Comitato, saluto ai “civilini” che hanno terminato il loro servizio
annuale, iniziative per la chiusura dell’Anno Europeo del Volontariato, proposte per il
rinnovo del Consiglio direttivo, varie ed eventuali.
VIDEO DELLA CAROVANA DEL VOLONTARIATO
Sul sito di “Inquadrati”, il laboratorio multimediale nato dall'omonimo progetto del Csv di
Belluno, è possibile visionare il video della Carovana del Volontariato svoltasi domenica 22
maggio a Belluno. Per accedere cliccare http://inquadrati.jimdo.com ed entrare nella
sezione video.

--------------dalle Istituzioni
La Regione Veneto ha pubblicato i “bandi giovani” presentati al Meeting di Crocetta del
Montello lo scorso 10 settembre. Si tratta di "Giovani, cittadinanza attiva e volontariato",
"Analisi, studio e diffusione di opere culturali e multimediali giovanili" e "Crea lavoro:
creatività giovanile per il Veneto del nuovo sviluppo". Informazioni e modulistica sul sito
www.csvbelluno.it alla sezione “finanziamenti”

--------------dalle Associazioni
Da mercoledì 12 ottobre, l'Aitsam, Associazione italiana tutela della salute
mentale di Belluno, è aperta al pubblico con una volontaria nella sede presso la Casa del
Volontariato di Belluno in via del Piave 5. Orari di apertura ogni mercoledì dalle 16 alle 18.
Le associazioni Margherita di Belluno e Giovanni Conz di Sedico organizzano
l'iniziativa “Anoressia, bulimia. Lo straordinario gusto della vita”. In programma venerdì 14
ottobre alle 20.30 nella sala polifunzionale dell'Istituto Agosti, piazza san Giovanni Bosco di
Belluno, la conferenze di Maria Gabriella Gentile, direttore della Struttura di Dietetica e
Nutrizione clinica dell'Ospedale Niguarda di Milano sul tema “Disturbi del comportamento
alimentare, conoscerli per prevenirli e curarli”. Da venerdì 28 ottobre a sabato 12
novembre un'esposizione nella Casa degli Artisti in via Sottocastello a Belluno.
L'inaugurazione il 28 ottobre alle 20.30 con l'intervento del professor Lucio Guizzo.
All'iniziativa collaborano l'Unione cattolica artisti italiani, i Comuni di Sedico e Belluno,

Papillon Club, Alice per i Dca, Csv di Belluno, Associazione C.Paguy di Sedico, Agesc,
Ufficio diocesano per la Pastorale scolastica e Istituto Salesiano Agosti di Belluno.
Prosegue al Teatro de la Sena di Feltre la IV edizione di FFortissimo Feltre Festival,
promosso dall'Associazione "Maffioletti" in collaborazione con il Comune di Feltre e la
Regione Veneto. Prossimo appuntamento venerdì 14 ottobre ore 20.30 con l'Ensemble “Il
Gene barocco”. Il festival prosegue mercoledì 19 ottobre con Alberto Mesirca nel concerto
"Il suono del colore. Musiche per Tancredi" e venerdì 28 ottobre all'Auditorium dell'Istituto
Canossiano ore 20.30 con il folk d'autore di Calicanto. Info www.ffortissimo.it
Si svolgerà a Longarone Fiere sabato 15 ottobre la Festa provinciale dell'Auser, con lo
slogan “Sussidiarietà, bene comune”. Il programma prevede alle 9.30 l'accoglienza dei
partecipanti, a seguire i saluti delle istituzioni e del presidente provinciale Ivano Platolino.
Alle10.45 la relazione di Pierangelo Spano, segretario Spi Veneto su “Sussidiarietà e beni
comuni: quale alleanza?”, alle 11.45 l'intervento di Giovanni Melli, responsabile dell'Auser
nazionale, sul progetto “Filo d'Argento”. Infine, alle 13 il pranzo con menù preparato dalla
Pro loco di Longarone, alle 15 il ballo e l'estrazione della lotteria.
Sabato 15 ottobre ore 20.30 presso la palestra delle scuole elementari di Lentiai Francesco
Piero Franchi presenta il suo libro “La penna, la spada, le bandiere”. L’appuntamento è
organizzato dalla Società operaia Mutuo soccorso di Lentiai in collaborazione con
l’Isbrec, Anpi, Comuni di Mel e Lentiai. In programma anche il concerto del Coro Oio e
della Garibaldi Soms Band.
Sabato 15 ottobre ore 21 presso la Casa della dottrina di Sedico il duo Mario e Bruno
presenteranno lo spettacolo “Suoni, musica, dialetto, pensieri” a favore dell'Aipd di
Belluno. Offerta libera.
Si svolgerà sabato 22 ottobre a Belluno la Terza giornata nazionale dell'Avo,
Associazione volontari ospedalieri. Il programma: dalle 9 alle 13 in piazza dei Martiri il
banchetto informativo dell'associazione con alle 11 l'esibizione della Banda musicale di
Ponte nelle Alpi. Banchetto anche nell'atrio dell'Ospedale San Martino dalle 9 alle 16.
Partirà giovedì 27 ottobre per concludersi giovedì 24 novembre il 21° Corso di formazione
per volontari Avo “Anche tu puoi donare un sorriso”. Il corso si articola in otto incontri,
info e iscrizioni nella sede dell'Avo c/o portineria esterna dell'Ospedale San Martino
(martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30), tel.0437 516614.
Sabato 22 ottobre ore 20 presso la Sala parrocchiale in Piazza Maggiore a Santa Giustina ci
sarà l'assegnazione delle borse di studio 2011 della Fondazione Alessio. Nella stessa
serata si terrà l'approfondimento "Esperienze di tecnologia informatica per tutti", con
Renzo Andrich e Tamara Danieli. Conduttore della serata Andrea Dassiè. Info:
www.fondazionealessio.org
Si svolgerà sabato 22 e domenica 23 ottobre in centro a Belluno l’edizione 2011 di “Sport
in piazza”. Il sabato mattina la manifestazione sarà riservata alle scuole, il sabato
pomeriggio e la domenica aperta a tutti. Alcune delle discipline di “Sport in piazza”
saranno anche accessibili ai ragazzi disabili.

Futura Europa organizza a Milano il 24 e 25 ottobre presso Pressicoop via Pergolesi 8 il
Focus Group “Finanziamenti europei per le organizzazioni no profit, le cooperative sociali e
gli Enti locali”. L'intervento formativo è destinato in particolare agli Enti Locali e agli enti
no profit attivi nel campo delle politiche sociali, giovanili e culturali. Info, programma e
modulo iscrizione sul sito www.futuraeuropa.it
Si terrà mercoledì 26 ottobre dalle 15 alle 17 a Tolmezzo (Ud), Sala PalaZeje, presso
Comunità di Rinascita, Via G. Bonanni, 17 il seminario “Affidamenti di servizi alla
Cooperazione Sociale ed inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:esperienze a
confronto”. Nel corso della giornata verrà presentato il volume “Imprese pubbliche &
autogestite. La Cooperazione Sociale nel Friuli Venezia Giulia”. Info alla mail
bettolig@fvg.legacoop.it
Proseguono gli incontri del cammino formativo per volontari promosso dalla Associazione
Amici dei Disabili e dei Minori. Prossimo appuntamento sabato 29 ottobre dalle 17 alle
19.30 presso il Seminario Gregoriano di Belluno. Maggiori informazioni sull’iniziativa sul
sito www.accoglienza.diocesi.it
L’Associazione Voce Mea di Santa Giustina organizza dal 4 al 6 novembre presso la
propria sede il corso di pre-Formazione Personale in “Funzionalità Vocale”.
Il 12 novembre e il 10 dicembre proseguono gli “Incontri di canto gregoriano”, di 6 ore
ciascuno rivolti sia ai principianti sia a musicisti o cantori già esperti. Per informazioni e
iscrizioni: Tel/fax 0437-859296 (lun-mar-gio-ven) dalle 9 alle 12, mail info@vocemea.it,
sito www.vocemea.it
Marco Crepaz è dallo scorso 1 ottobre il nuovo direttore del’Associazione Bellunesi nel
Mondo. Ha preso il posto di Patrizio De Martin che ha guidato l’associazione per ben 44
anni e che da tempo aveva espresso l’intenzione di lasciare l’incarico. Marco Crepaz ha già
assunto importanti incarichi nell’ Abm: responsabile del gruppo giovani, coordinatore del
progetto bellunoradici,net, curatore della rivista “Bellunesi nel Mondo”, responsabile del
settore della comunicazione, gestore dell’attività culturale e della biblioteca “Dino Buzzati”.
Congratulazioni per il nuovo incarico anche dal Comitato d’Intesa – Csv di Belluno, con i
quali Marco ha collaborato in più occasioni.
L’Associazione Dafne di Trichiana segnala il Bando di Concorso “Giovani generazioni: il
diritto di esprimersi, esprimersi sui diritti" rivolto alle scuole primarie, secondarie di I
grado, secondarie di II grado della provincia di Belluno, promosso da ULSS 1 e 2, Provincia
di Belluno, Ufficio Scolastico Territoriale, Comune di Belluno, Comune di Limana, Tetto
Azzurro e Associazione Dafne. I progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 30 marzo
2012 all’ Associazione Dafne, via Cavassico Superiore, 32028 Trichiana, Belluno. Info:
www.associazionedafnetrichiana.it
Si svolgerà alla Fiera di Milano dal 24 al 27 maggio 2012 “Reatech Italia”, fiera-evento
dedicata alle persone con disabilità focalizzata su accessibilità, inclusione, autonomia.
Nell’esposizione verranno realizzate aree dedicate all’intrattenimento, cultura, promozione
di sport adattati alle persone con disabilità, aree per test drives, aree dedicate al tempo
libero ed al turismo accessibile e ancora sale per convegni, congressi e workshop a
disposizione degli espositori. Maggiori informazioni su www.reatechitalia.it.

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 27 ottobre
2011.
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 25
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
--

