Newsletter n. 2/2012 di giovedì 26 gennaio
dal Comitato d'Intesa
Preoccupazione del Comitato d'Intesa di Belluno per la decisione dell'Ufficio Nazionale del
Servizio Civile di sospendere l'avvio dei progetti per il 2012. Sospensione dovuta ad una
sentenza del tribunale di Milano a favore di un ragazzo pachistano che ha denunciato per
discriminazione il Governo italiano perché escluso dal bando per il servizio civile. Di
conseguenza, l'Ufficio Nazionale ha comunicato alcuni giorni fa sul proprio sito la
sospensione di tutti i progetti di Servizio Civile. Al Comitato d’Intesa sarebbero dovuti
arrivare 4 giovani “civilini” nell’ambito del progetto “Insieme per aiutare”. Maggiori info sul
sito www.csvbelluno.it

--------------Si è spento mercoledì 25 gennaio all'ospedale di Conegliano, a causa di una malattia
incurabile, Vittorio De Battista, 77 anni, fondatore della sezione di Belluno dell'Aitsam,
Associazione italiana per la tutela della salute mentale. Vittorio De Battista aveva creato la
sezione bellunese nel 1998 e l'ha presieduta fino allo scorso anno, quando ha ceduto il
testimone al nuovo presidente Francesco Santin. Vittorio De Battista è stato anche il
promotore nel 2005 del gruppo “Il Gabbiano”, laboratorio teatrale che annovera al suo
interno persone con problemi di salute mentale. I funerali si terranno domani, venerdì 27
gennaio, alle 15 nella Chiesa parrocchiale di Lamosano di Chies d'Alpago.
Cordoglio anche per la scomparsa di Giorgio Capovilla, presidente dell'associazione
Valbelluna Emergenza. Bellunese, classe 1950, è morto quest'oggi colpito da una malattia.
Capovilla aveva preso in mano le redini dell'associazione, nata nel 2006, aiutandola a
diventare un presidio importante per i cittadini, grazie ad un numero sempre crescente di
volontari e della disponibilità di mezzi. “Giorgio è stato testimone nella nostra comunità
locale del mondo del volontariato socio/sanitario – afferma il presidente del Comitato
d'Intesa-Csv di Belluno Giorgio Zampieri - portando un fondamentale, importante supporto
all’organizzazione che rappresenta oggi un patrimonio concreto di solidarietà umana”.

--------------dalle Associazioni
Il Centro Internazionale del Libro parlato “A.Sernagiotto” di Feltre cerca un nuovo
direttore. Gli interessati con i necessari requisiti (il bando è disponibile sul sito del Cilp)
debbono presentare la domanda entro il 29 febbraio presso la sede del Centro, via
Montegrappa 6, Feltre. Info e bando sul sito www.libroparlato.org, e.mail
info@studiobonan.it , tel. 0439 880425

L’ Aipd sezione di Belluno e l’Associazione sportiva dilettantistica Sci di fondo
Val di Zoldo organizzano dal 26 al 28 gennaio a Palafavera la 2° edizione di “Zoldo be a
Fan – Giochi sulla neve, per uno sport davvero per tutti”. Gare valide per il Memorial
Nicola Costantin - Franca Visintin ”. Il programma completo della manifestazione sportiva
sul sito www.aipdbelluno.org
Numerosi gli appuntamenti per la “Giornata della Memoria” in ricordo delle vittime
delle deportazioni nazifasciste.
Il Comune di Feltre propone venerdì 27 ore 15.30 al Museo Civico, un percorso di lettura
di tre libri: “Conversazione con Primo Levi” di Ferdinando Camon, “Necropoli” di Boris
Pahor, e “Ho sognato la cioccolata per anni” Trudi Birger. I testi verranno letti da da Elena
Taverna, Silvana Vignaga, Paolo Donazzolo e Flavio Viale. Prevista la proiezione di brevi
filmati d'epoca. Info: www.comune.feltre.bl.it
Il Comune di Mel organizza sabato 28 gennaio ore 21 presso la Sala Affreschi del Municipio
“Il canto di Ulisse - Primo Levi incontra Dante ad Auschwitz”, letture da “Se questo è un
uomo “ di Primo Levi con Loris Tormen. Sabato 11 febbraio “L’abisso dell’odio”, lettura di
testimonianze sui massacri nelle foibe con Giorgio Dell’Osta Uzzel e Matteo Dalle Grave.
L’Isbrec di Belluno, in collaborazione con le associazioni Verba Volant, Scuole in Rete,
Anpi, Spi-Cgil, Ufficio scolastico territoriale di Belluno, Istituto comprensivo di Trichiana e il
patrocinio dei Comuni di Limana e Trichiana organizza tre incontri con Dario Arkel, autore
di Ascoltare la luce. Vita e pedagogia di Janus Korczak. Narrazione teatrale con
accompagnamento di musica yiddish del gruppo Le Stelle Erranti (Cinzia Bauci voce e Pier
Gallesi pianoforte e fisarmonica). Primo appuntamento giovedì 26 gennaio ore 11 al
“Palalimana” di Limana per gli alunni delle scuole medie, i genitori e la cittadinanza;
venerdì 27 gennaio ore 11 a Belluno, presso il Teatro Centro Giovanni XXIII per gli alunni
degli istituti secondari di 1° e 2°grado. Stesso giorno, ore 20.30 a Trichiana presso il
Teatro S. Felice per gli alunni delle scuole medie, i genitori e la cittadinanza. Tutti gli
incontri sono ad ingresso gratuito.
Si terrà sabato 28 gennaio ore 20. 45 presso la “Casa della Dottrina” di Sedico lo
spettacolo "Transgenico - Amleto" con il gruppo teatrale “Pubbliche Bugie”. L'ingresso è
libero, eventuali offerte raccolte saranno devolute alla Comunità Fraternità di Landris
di Sedico.
Nutrito il programma per il 2012 del Gilf, Gruppo interaziendale lavoratori feltrini.
Partiranno il prossimo 28 gennaio i corsi di cucina, mentre a febbraio avranno inizio i corsi
di piccola sartoria, potatura e giardinaggio, Nordic walking, attività e laboratori per ragazzi,
lingue straniere, attività artistiche e informatica. Continuano anche i corsi di ginnastica.
Info alla segreteria del Gilf, vicolo del Gambero a Feltre, nelle giornate di 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 o alan1941@alice.it
Si terrà martedì 31 gennaio ore 20.30 presso la Sala Muccin del Centro Diocesano
Giovanni XXIII di Belluno l’incontro conclusivo del progetto “Suicidio: meglio la vita”
realizzato dal Ceis in collaborazione con Ulss 1, Comune di Belluno, Diocesi
Belluno-Feltre, Ufficio scolastico territoriale di Belluno, Aitsam, Consultorio
Familiare Ucipem, Servizi Monteserva, Fondazione Progetto Uomo e il contributo

del Csv di Belluno. Tema dell’incontro, introdotto dal presidente della Conferenza dei
Servizi dell’Ulss 1 Angelo Paganin, “Suicidio: fattori di rischio e prevenzione”, con
l’intervento dello psichiatra Diego de Leo. Verrà anche presentato il gruppo per
l’elaborazione del lutto traumatico “Il Melograno”.
L’associazione Cucchini Agordino invita la popolazione all’incontro “Le cure palliative
nel bellunese, momento di confronto” in programma venerdì 3 febbraio ore 20.30
all’Auditorium del Centro parrocchiale di Agordo. Relatore Giuseppe Fornasier,
responsabile Terapia antalgica Ulss 1 di Belluno.
Gli Amici della bicicletta di Belluno organizzano “Le serate degli Adb, foto, filmati e
libri di viaggi in bicicletta e non solo”. Sabato 4 febbraio ore 20.45 presso la Sala Dal Pont
“Bianchi” in viale Fantuzzi 11 a Belluno la proiezione “Dalmazia Dalmazia. Viaggio
sentimentale da Trieste alle Bocche di Cattaro”. Libro e immagini di Emilio Rigatti. Gli altri
appuntamenti sul sito www.bellunoinbici.it
L’Avo, Associazione Volontari Ospedalieri di Feltre, organizza il XIII Corso per il
reclutamento e la formazione di nuovi volontari, che si articola in sei incontri con
frequenza settimanale.Inizio mercoledì 8 febbraio ore 17.30 presso l’aula rossa
dell’ospedale Civile di Feltre, Padiglione Guarnieri. Al termine delle lezioni i corsisti, dopo
un breve colloquio, saranno affiancati per un tirocinio in ospedale da volontari Avo. La
partecipazione al corso è gratuita. Info: 366 1691242 o avofeltre@email.it.
La Consulta Giovanile Intercomunale “Diciamo la Nostra” in collaborazione con
il Dipartimento Dipendenze – S.e.r.T di Feltre e il Centro per le Dipendenze
Giovanili “Danza del Tempo” presentano “Agio & Disagio – 4 serate tra cinema ed
incontri per approfondire e conoscere la qualità della vita locale”. Il ciclo di incontri inizierà
giovedì 9 febbraio ore 19.45 allo Spazio Giovani dell'Ex Manifattura Piave di Feltre, con una
prima serata introduttiva con Pamela D'Incà dell'Ufficio del Piano di Zona dell'Ulss 2 di
Feltre e Valter Bonan, educatore professionale presso il convitto dell'Istituto Agrario
“Antonio Della Lucia” di Feltre. Seguirà la proiezione del film “Rosetta”, vincitore della
Palma d'oro a Cannes nel 1999. Info: danzadeltempo@hotmail.it, tel. 0439 883488,
Bacheca Facebook Danza del Tempo, Spazio Giovani di Feltre (martedì, mercoledì, giovedì
dalle 17.30 alle 19.30, venerdì dalle 17.30 alle 20, sabato e domenica dalle 14.30 alle
18.30).
L’associazione culturale G(h)ita di Feltre informa che sono aperte le iscrizioni per il
seminario “Danza: emozioni in movimento”, che si terrà il 19 febbraio ad Asolo (Tv). Per
richiedere il programma dettagliato o avere maggiori informazioni, contattare la mail
marikore@associazioneghita.it, il telefono 392 611 41 86 o visitare il sito
www.associazioneghita.it

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 9 febbraio
2012
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 7
febbraio 2012 all’indirizzo newsletter@csvbelluno.it

Se qualcuno non fosse interessato a ricevere questo
servizio può spedire una mail all’indirizzo
newsletter@csvbelluno.it

