Newsletter n. 1/2012 di giovedì 12 gennaio
dal Comitato d'Intesa
A rischio di chiusura “Stacco”, il servizio di trasporto e accompagnamento a chiamata
gestito dal Comitato d'Intesa di Belluno e da altre 22 organizzazioni di volontariato sul
territorio provinciale. Non ci sono certezze sui contributi pubblici che assicurano il
pagamento delle spese vive del servizio, gasolio e manutenzione dei mezzi. Il Comitato
d’Intesa ha diffuso un comunicato nel quale manifesta la preoccupazione per un servizio
che negli anni è cresciuto quantitativamente e qualitativamente, coprendo buona parte del
territorio della provincia di Belluno.Il comunicato completo si trova sul sito
www.csvbelluno.it

--------------dalle Associazioni
Verrà presentato giovedì 12 gennaio ore 20.30 in Sala Guarnieri a Pedavena il volume
"Andar per Monti: la Grande Passione" realizzato in occasione del 90° Anniversario del Cai
Sezione di Feltre. All'iniziativa interverranno Umberto Martini, presidente generale del Club
Alpino Italiano e Andrea Zannini, presidente della Commissione Centrale Pubblicazioni del
Cai e docente di Storia Moderna all'Università di Udine, oltre agli autori del libro Bianca
Simonato Zasio, Teddy Soppelsa e Francesco Padovani. L'iniziativa è promossa dalla
Sezione CAI di Feltre in collaborazione al Comune di Pedavena, per tramite organizzativo
della Biblioteca Civica e dell'Archivio Fotostorico feltrino. Info: www.comune.pedavena.bl.it
Si svolgerà venerdì 13 gennaio ore 20.30 all’Arena di Calalzo di Cadore il triangolare di
“scopone su ghiaccio” a scopo benefico tra giornalisti e amministratori del Cadore e
dell’Agordino a favore dell’Associazione Dottor Clown Belluno. L’iniziativa è dei Comuni di
Calalzo e San Tomaso Agordino. Info sul sito www.csvbelluno.it
Sabato 14 gennaio si riuniscono a Limana, con inizio alle 9.30, i presidenti e i delegati
delle 19 Famiglie ex emigranti della Provincia di Belluno per il tradizionale incontro di inizio
anno. L’appuntamento servirà ad impostare i programmi delle attività del 2012. Tra gli
argomenti all’ordine del giorno la programmazione di iniziative congiunte in campo
aggregativo, sociale e culturale, l’attività formativa nelle scuole, un’iniziativa di solidarietà
rivolta alle comunità bellunesi della Slavonia e le proposte per incrementare la diffusione
del periodico “Bellunesi nel Mondo”.
Si svolgerà anche a Belluno, sabato 14 e domenica 15 gennaio, la 98^ Giornata Mondiale
delle Migrazioni. Nella diocesi di Belluno–Feltre, la giornata sarà celebrata nella
parrocchia di Cavarzano in due distinte giornate. Sabato 14 gennaio ore 20.30, nel salone
della parrocchia l’incontro di confronto e di scambio tra cristiani della Diocesi e cristiani

immigrati. Domenica 15 gennaio ore 10.30 la S. Messa animata da vari gruppi di migranti
della Diocesi, seguita da un momento di festa. La Giornata Mondiale delle Migrazioni sarà
anche celebrata, con diverse modalità, nella altre parrocchie della Diocesi.
Gli Amici del Museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore organizzano ogni mercoledì ore
16.30 fino al 29 febbraio le visite guidate al museo e laboratori didattici per bambini.
Museo Vittorino Cazzetta, telefono 0437 521068, e-mail info@museoselvadicadore.it, sito
www.museoselvadicadore.it
Riprendono a fine mese le serate di danze popolari aperte a tutti organizzate dalla Società
operaia di Lentiai. Giovedì 19 gennaio ore 20.45 presso la sede della Soms verrà
presentato il corso che inizierà giovedì 26 gennaio. Info e iscrizioni: clomorgana@libero.it
o telefono 380 7102585
Inizierà venerdì 20 gennaio un corso di “Storia delle donne” a numero chiuso e a
pagamento e una serie di incontri gratuiti monotematici in tutta la provincia di Belluno. Gli
eventi sono organizzati dall’Associazione Belluno-Donna in collaborazione con
l’Associazione Dafne, Associazione Il Tralcio, Associazione Culturale Tina Merlin,
Senonoraquando Belluno con il patrocinio del Comune di Belluno e il finanziamento del Csv
di Belluno. Info sul sito www.csvbelluno.it e www.bellunodonna.it
Si svolgerà venerdì 20 gennaio ore 20.30 presso la Casa delle Opere Parrocchiali di
Cavarzano a Belluno la tavola rotonda “Educare in rete ai tempi della rete: una lettura
condivisa della nostra realtà educativa bellunese”. Interverranno all’incontro
amministratori, operatori ed esperti sul tema. L’appuntamento è organizzato dall’
Associazione italiana guide e scouts d’europa cattolici della Federazione dello scoutismo
europeo - Gruppo Belluno 1 “San Michele”. Info: www.fsebelluno1.it
Si terrà giovedì 26 gennaio a Venezia la manifestazione “Tutti a Venezia per salvare i
nostri ospedali” organizzata da un gruppo di associazioni della provincia di Belluno attive
nel campo sociosanitario. Partenza giovedì mattina dalle vallate bellunesi. Info e
prenotazioni: Comelico 333 9892955, Cadore 340 7283351 – 335 6438119, Cortina e Val
Boite 339 3265969 - 338 6129775, Agordino 320 1576195, Feltrino 0439 81111 – 335
7294905

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 26 gennaio
2012
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 24
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

