Newsletter n. 27/2011 di venerdì 23 dicembre
Per motivi tecnici non siamo riusciti ad inviare questa newsletter nei
tempi previsti, ci scusiamo con gli interessati per l'inconveniente.
dal CSV e dal Comitato d'Intesa Le associazioni di volontariato e le Onlus possono
richiedere contributi per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a
strutture sanitarie pubbliche Questo grazie alla procedura di riassegnazione di parte dei
contributi relativi alle annualità 2000-2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2011. Gli aventi diritto
possono presentare, entro e non oltre il 26 gennaio 2012 apposite istanze, distinte per le
diverse annualità, redatte sul modello Allegato 1 reperibile nella Sezione dedicata del sito
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Contributi_ambulanze_beni/
Dal 29 novembre tutte le società iscritte al Registro delle Imprese devono essere dotate di
una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale chiunque, compresa la
Pubblica Amministrazione, può trasmettere comunicazioni destinate all'impresa (Legge 28
gennaio 2009, n. 2 art. 16). La PEC è obbligatoria per le “imprese costituite in forma
societaria”. Le associazioni di volontariato pertanto, anche se iscritte al REA, non hanno
l'obbligo di dotarsi di PEC, che rimane tuttavia uno strumento utile per il dialogo
elettronico con le amministrazioni pubbliche. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con
circolare del 25 novembre, ha rinviato l’applicazione delle sanzioni per mancata
comunicazione entro il 29 novembre 2011, stanti le molte segnalazioni di difficoltà a far
fronte alle richieste. Nuove comunicazioni sono previste per gennaio 2012.
Il Comitato d’Intesa di Belluno cede gratuitamente a chi fosse interessato uno dei
suoi pulmini per trasporto persone. Si tratta di un Volkswagen 7 posti (possibile anche
la combinazione 5 posti + carrozzina). Il mezzo ha 284.500 chilometri e necessita di
qualche lavoro di manutenzione. Per info rivolgersi al Comitato d’Intesa di Belluno,
telefono 0437 25775 o numero verde 800 392333
Sono pubblicate sul sito del Csv di Belluno le graduatorie con i nominativi dei giovani
risultati idonei per il progetto di Servizio civile nazionale “Insieme per Aiutare” del
Comitato d'Intesa, in coprogettazione con la Cooperativa Dumia di Feltre. Info su
www.csvbelluno.it
Verrà trasmesso su Telebelluno Dolomiti domenica prossima 25 dicembre, giorno di
Natale, alle 14.30 e lunedì 26 dicembre alle 14 il convegno “Volontariato e impresa.
Possibili strategie per il futuro nell'Anno Europeo del Volontariato”, tenutosi
sabato 3 dicembre all'Istituto Colotti di Feltre per l’organizzazione del Comitato d’Intesa e
Csv di Belluno. Repliche sull’emittente bellunese anche martedì 27 dicembre ore 10.50
(prima parte) e giovedì 29 dicembre (ore 10.50 seconda parte e 16.30 terza parte).

Il Csv di Belluno informa che i propri uffici di via del Piave 5 a Belluno
resteranno chiusi per le vacanze natalizie da sabato 24 dicembre a domenica 8
gennaio. Riapriranno con i consueti orari lunedì 9 gennaio.
Cogliamo l’occasione per formulare a tutti i migliori Auguri di Buon Natale e
Felice anno nuovo.
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
Martedì 27 dicembre alle 12.30, presso il ristorante “De Gusto” di Belluno, si terrà il primo
raduno di “Bellunoradici.net”, community che raccoglie i talenti bellunesi di ogni parte
del mondo. Sarà un incontro in allegria, per conoscersi dal vivo, confrontarsi , parlare di
progetti e condividere idee. All’incontro, oltre che i promotori del progetto – Camera di
Commercio, Associazione Bellunesi nel Mondo e Provincia di Belluno – saranno
presenti anche promoters e partners dell’iniziativa, pubblici e privati.
L’associazione G(h)ita di Feltre organizza nel 2012 quattro incontri di danza per la
crescita personale presso la Casa delle Dorotee ad Asolo (TV). Gli appuntamenti l’8
gennaio, 9 febbraio, 25 marzo e 15 aprile dalle 10 alle 17. E’ possibile richiedere il depliant
dettagliato con il programma scrivendo alla mail marikore@associazioneghita.it, oppure al
numero 392 611 41 86. Maggiori info sul sito www.associazioneghita.it

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 12 gennaio
2012
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 10
gennaio 2012 all’indirizzo newsletter@csvbelluno.it
Se qualcuno non fosse interessato a ricevere questo
servizio può spedire una mail all’indirizzo
newsletter@csvbelluno.it
--

