Newsletter n. 14/2012 di giovedì 14 giugno
dal CSV e dal Comitato d'Intesa
FESTA DEL VOLONTARIATO CADORINO
In previsione dell’edizione 2012 della Festa del Volontariato cadorino (anticipata
quest’anno a sabato 21 luglio), il Csv di Belluno e l’Associazione Ada Cadore hanno
organizzato una riunione con tutte le associazioni del Cadore per definire i dettagli del
programma (che si prevede ampliato rispetto alle edizioni precedenti) e raccogliere
eventuali idee. L’incontro è fissato per giovedì 21 giugno ore 18 presso la Sala Coletti a Tai
di Cadore.
RICERCA DI NUOVI VOLONTARI PER IL COMITATO D’INTESA
Il Comitato d'Intesa di Belluno cerca nuovi volontari disposti a prestare la loro opera alla
Casa del Volontariato di Belluno. C'è soprattutto la necessità di potenziare l'area
amministrativa e l'accoglienza, front office, segreteria, centralino, protocollo ed altre
semplici mansioni d'ufficio. Il Comitato cerca anche volontari per la ricezione delle
chiamata per il servizio di trasporto e accompagnamento “Stacco”. Informazioni o
adesioni chiamare il Comitato d'Intesa di Belluno, 0437 25775. Info anche su
www.csvbelluno.it
AZIONE A SOSTEGNO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Un’azione di “mail bombing”, un bombardamento di cartoline al presidente del Consiglio
Mario Monti. E' la singolare iniziativa di 2500 giovani ed operatori di vari settori del
pubblico e del privato in Veneto per chiedere al Presidente del Consiglio Monti maggiore
attenzione al Servizio Civile Nazionale, in difficoltà per mancanza di risorse economiche.
Anche il Veneto si sta mobilitando, con la costituzione del CSEV, Coordinamento spontaneo
Enti e Volontari del Veneto. Tra i promotori c'è anche il Comitato d'Intesa di Belluno e
presso le sedi di Belluno e Feltre del Csv è possibile reperire le cartoline con il messaggio
da inviare a Monti.
***
Ricordiamo che si può trovare la newsletter del Csv di Belluno anche in formato
Pdf sul sito www.csvbelluno.it nella sezione “informazione”

--------------dalle Istituzioni
La giunta regionale del Veneto ha approvato il Decreto n. 932 del 22.05.2012 che
stanzia un milione di euro per un apposito bando che definisce criteri e modalità del
Servizio civile per gli anziani. Il bando è rivolto a Comuni singoli o associati e Comunità
Montane chiamate a presentare progetti relativi al servizio civile degli anziani (persone che

abbiano compiuto sessanta anni e titolari di pensione). Il termine di presentazione delle
domande scade il 1 luglio 2012 Info, delibera e modulistica sul sito www.regione.veneto.it
Il presidente e il giudice tutelare della Sezione distaccata del Tribunale di Pieve
di Cadore hanno organizzato per giovedì 28 giugno ore 18 presso la sala del Palazzo
Cosmo a Pieve di Cadore (Piazzale Martiri della Libertà) un incontro di approfondimento,
anche di tipo organizzativo, sulle tematiche applicative della L.6/2004 che disciplina
l'Amministratore di sostegno.

--------------dalle Associazioni
Belluno. La sezione bellunese dell'Aido cerca volontari disposti a collaborare in
occasione delle prossime iniziative organizzate dall'associazione. L'appello è in particolare
rivolto ai soci iscritti all'Aido, non ancora volontari attivi. Info alla sede provinciale
dell'Aido, presso la Casa del volontariato in via del Piave 5 a Belluno, oppure telefonare
alla segretaria Cristina Paluselli, 329 3532740.
Longarone. Il Gruppo Scout Longarone 1 in collaborazione con la Parrocchia
organizzano venerdì 15 giugno ore 20.30 presso l’Anfiteatro della Chiesa monumentale di
Longarone il “Concerto per un amico” in ricordo di Roberto Armellin, educatore del Gruppo
scout San Cristoforo scomparso nel 2006. Parteciperanno il coro "Note in libertà" della
Parrocchia di Longarone e il coro scout "La traccia" di Treviso. Ingresso gratuito. In caso
di maltempo la manifestazione si terrà al centro culturale di Longarone, stesso orario.
Info: 349 4472949 – 347 1437584
Belluno. Nell'ambito del Festival Italo Marocchino, in corso di svolgimento nel Veneto,
sabato 16 giugno alle 10 presso la Sala Muccin del Centro Giovanni XXIII si terrà una
conferenza sul tema dell'emigrazione e immigrazione alla quale parteciperanno Abdellatif
Maazouz Ministro Delegato dell'Immigrazione del Marocco, Oscar De Bona ex Assessore
Regionale del Veneto ai Flussi Migratori, Daniele Stival attuale Assessore Regionale ai
Flussi Migratori, Gioachino Bratti Presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Khalid
Rhazzali del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova. Moderatore Moulay
Zidane El Amrani.
Seguirà al “Granaio Buzzati” in località San Pellegrino di Belluno, l'evento “Migranti: ieri,
oggi, domani”, perfomance “Vento Extra” di Jolanda Martini. Info:
www.festivalitalomarocchino.it, info@festivalitalomarocchino.it, tel. 0432 267024
Feltre. L’associazione Ippofeltre organizza per venerdì 22 giugno a partire dalle 9.30
presso il Centro equestre del Vincheto di Celarda (Feltre) la manifestazione “Il terapeuta
con pelliccia e zoccoli”. Il programma, aperto a tutti, prevede alcune dimostrazioni dei
cavalieri dell’associazione Ippofeltre. L’evento è organizzato in collaborazione con il Corpo
Forestale dello Stato e l’Associazione Giacche Verdi.
Mel. L'associazione Amici dell'Itis Negrelli in collaborazione con la Consulta
Giovani del Comune di Mel organizzano per venerdì 22 giugno ore 20.30 presso il
Palazzo delle Contesse di Mel la Tavola rotonda “La nuova sfida europea. Il confronto EstOvest, Nord-Sud nel processo di integrazione economica e politica”. Relatori Franco

Bosello dell'Università di Padova, Francesco Leoncini dell'Università Cà Foscari di Venezia.
Moderatore Ruggero Crovato, visiting professor in geopolitica.
Giavera del Montello. E’ programmata da venerdì 22 a domenica 24 giugno presso il
Parco di Villa Wassermann di Giavera del Montello la 17^ edizione della festa
multiculturale “Ritmi e danze dal mondo, musica, incontri e idee per capovolgere
il mondo”. Nutrito il programma che è possibile trovare sul sito
www.ritmiedanzedalmondo.it, tel.342 7608567
Domegge di Cadore. L’Abvs sezione di Domegge con il patrocinio del Comune di
Domegge di Cadore,.organizza domenica 24 giugno ore 10 presso gli impianti sportivi di
Vallesella la “Marcia di San Giovanni”, corsa podistica non competitiva di 5,2 km. Partenza
dagli impianti sportivi di Vallesella, arrivo presso l’Eremo dei Romiti. Iscrizioni: Pro loco
Domegge, via Roma 1, tel. 0435 72061, fax 0435 728170, e-mail:
prolocodomegge@casadolomiti.it, oppure il giorno della pedonata fino alle 9.30.
Pedavena. E’ aperta fino a sabato 30 giugno presso la Biblioteca civica di Pedavena la
mostra di pittura "Narrando ed evocando" con opere di Gabriella Di Biseglie e Roberto
Mancino Gheno. L'iniziativa è promossa dal Circolo Artistico "Mario Morales" in
collaborazione con il Comune di Pedavena.
Lamon. Si svolgerà dal 6 al 15 luglio a Lamon (Frazione Rugna) presso il Centro
Educazione Ambientale Dolomiti il Campo di volontariato organizzato da Legambiente
Veneto. Il campo è riservato a 20 ragazzi di età tra i 15 e i 19 anni che frequentano le
scuole secondarie di secondo grado. Info e iscrizioni: Laboratorio Scuola e Volontariato,
Centro di Servizio per il Volontariato, Via dell’Ospedale, 1, Treviso. Tel e fax 0422 320191
(lun-ven 9-13), e-mail labscuola@trevisovolontariato.org. Facebook: laboratorio scuola
volontariato
Belluno. Sarà attivato tutti i mercoledì a partire dal prossimo 11 luglio presso la Casa del
Volontariato di via del Piave 5 a Belluno lo “Sportello di orientamento” per trovare
risposte nell’ambito della disabilità grazie ad operatori specializzati (psicologo,
assistente sociale e volontari formati). Lo sportello, gratuito e aperto a tutti, è inserito nel
progetto di rete “Tutti i rete per l’accoglienza” finanziato dal Csv di Belluno e gestito dalle
associazioni Primavera, Aitsam, Assi, Anglat e Aipd. Apertura dello sportello tutti i
mercoledì dalle 9 alle 12. Contatti tel.329 6412808, e-mail accoglienza.bl@gmail.com

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 28 giugno
2012
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 26
giugno 2012 esclusivamente all’indirizzo
newsletter@csvbelluno.it

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

