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QUESTIONARIO
ISTAT:
INCONTRI
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CSV
DI
BELLUNO
Il Csv di Belluno organizza degli incontri con le associazioni per offrire consigli
ed aiuto nella compilazione del questionario Istat per il censimento del no
profit. Appuntamenti lunedì 8 ottobre ore 18 a Pieve di Cadore presso la Sala
Coletti a Tai; martedì 9 ottobre ore 18 a Feltre presso la Sala consiliare della
Comunità Montana Feltrina; giovedì 11 ottobre ore 18 ad Agordo presso la sede
dell'Auser via Rova 13 e venerdì 12 ottobre ore 18 a Belluno presso la Casa del
volontariato in via del Piave 5
BANDI 2012 DEL CSV DI BELLUNO
Scade lunedì 15 ottobre ore 17 il termine per la presentazione dei bandi
emanati dal Csv per il finanziamento di progetti a rilevanza territoriale locale
realizzati dalle organizzazioni di volontariato della provincia di Belluno, iscritte
al
registro
regionale.
Bandi e modulistica sul sito www.csvbelluno.it
***
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
FELTRE. Prenderà avvio nel mese di ottobre un progetto di ricerca-azione rivolto a docenti
di lingue straniere e dedicato alle metodologie specifiche per l’insegnamento della lingua
straniera ad allievi con D.S.A. Il progetto verrà realizzato grazie ad una convenzione con
l’Università Ca' Foscari di Venezia con la supervisione scientifica del professor Michele
Daloiso. Gli insegnanti interessati possono inviare la propria adesione via fax allo 0439
89077. Il progetto vede il coinvolgimento di diversi soggetti che sul territorio si occupano
di DSA, ha come ente capofila il Centro Internazionale del Libro Parlato e gode del
finanziamento del Centro Servizi per il Volontariato di Belluno.
FELTRE. L'Amministrazione comunale di Feltre, in collaborazione con l'Associazione
Nazionale Ex Deportati e l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia organizza
una cerimonia commemorativa per ricordare i tragici fatti avvenuti a Feltre tra il 3 e il 5
ottobre 1944, quando le truppe naziste misero in atto un' attacco alle formazioni
partigiane asserragliate sulle Vette, con l'uccisione di tre giovani feltrini. L'appuntamento
venerdì 5 ottobre ore 11 in Largo Castaldi a Feltre accanto alla lapide collocata a Porta
Imperiale, con l'intervento delle autorità e delle associazioni partigiane.
LENTIAI. La Società Operaia Mutuo Soccorso“Felice Cavallotti” di Lentiai ospiterà
venerdì 5 ottobre ore 18 una serata di poesia con la casa editrice Alba Libri. Interverranno
l'editore e poeta Clirim Muca, il giornalista e poeta Alberto Figliolia e la poetessa Lorella De

Bon. Nel corso della serata verrà eseguita musica per clarinetto a cura di Gabriele
Soppelsa.
FELTRE. L'Associazione G(h)ita ripropone anche quest'anno il Laboratorio di Teatro
finalizzato al Counseling e Programmazione Neuro Linguistica Il laboratorio permetterà,
attraverso semplici esercizi con il corpo e grazie alla relazione con l'altro e il gruppo, di
coinvolgere le emozioni attraverso semplici percorsi, per poi passare ad una fase più
cognitiva, ma sempre come esercizio e gioco, per mezzo della Programmazione Neuro
Linguistica.
Il laboratorio verrà presentato venerdì 5 ottobre ore 20.30 presso il Giocanido di Feltre, via
Cesare Battisti 20. Info: www.associazioneghita.it, tel. 347-5422697
PEDAVENA. "Il futuro della scienza fra società, politica e religione" è il titolo dell'incontro
con Margherita Hack che si terrà venerdì 5 ottobre alle 20.30 nell'atrio della scuola
elementare. La serata sarà presentata da Gabriele Vanin, presidente dell'Associazione
Astronomica Feltrina Rheticus.
VAJONT. Anche quest'anno gli Amici della Bicicletta-FIAB e Paciclica FIAB di
Brescia organizzano la pedalata di impegno civile “Vajont, ricordare pedalando”. Un
gruppo di ciclisti partiranno da Brescia venerdì 5 ottobre e in due giorni arriveranno alla
diga del Vajont, con tappe a Feltre, Trichiana, Belluno, Ponte nelle Alpi, Longarone ed
Erto. L'iniziativa è appoggiata dagli Amici della Bicicletta-FIAB di Belluno, che invita alla
partecipazione soci e simpatizzanti. Info e adesioni: Bortolo Calligaro, cell. 333 2175846,
e-mail bortolo.calligaro@alice.it
BELLUNO. L'Abvs di Orzes (Belluno), in collaborazione con la Parrocchia di Orzes,
organizza per sabato 6 ottobre ore 16 “A stroz par Orzes”, quarta edizione della
Pedonata di San Michele, camminata non competitiva di 5,8 km. Iscrizioni a partire dalle
14.30 di sabato 6 presso i locali della canonica. Info: Matteo Cibien 347 1349937
VARIE LOCALITA'. Torna sabato 6 e domenica 7 in provincia di Belluno “Una mela per la
vita” promossa dall'Aism, l'Associazione italiana contro la Sclerosi Multipla, per
sensibilizzare sulla malattia e raccogliere fondi per la ricerca. La provincia di Belluno sarà
quest'anno l'unica in Italia ad anticipare la giornata, fissata a livello nazionale per il 13 e
14 ottobre. Saranno una quarantina i banchetti dell'Aism, localizzati nelle piazze e nei
principali supermercati della provincia, dove poter trovare le “Mele per la vita” e
contribuire con un'offerta di 8 euro alla ricerca e alle attività dell'associazione a favore dei
malati di Sclerosi multipla. Info: www.aism.it
PONTE NELLE ALPI. Continuano gli appuntamenti con “Cammina con noi, alla riscoperta
del nostro territorio”, organizzati dall’Associazione Accanto all’anziano e… di Ponte
nelle Alpi, in collaborazione con Auser di Ponte nelle Alpi, Andi e Comune di Ponte.
Domenica 7 ottobre camminata Belluno-Safforze-Nogarè-Fontane di Nogarè. Ritrovo ore
14 presso il parcheggio del mobilificio Bortoluzzi di Safforze. Quarto appuntamento
“Passeggiata a Casso e dintorni”, con ritrovo alle 13.15 in piazza del Mercato a Ponte nelle
Alpi, ore 14 presso il parcheggio della palestra di roccia alla diga del Vajont Info: Franca
0437 99539, Milvana 0437 999250

BELLUNO-FELTRE-AGORDO-PIEVE DI CADORE. In occasione della giornata mondiale del
malato reumatico la sezione di Belluno dell’Amarv sarà presente venerdì 12 ottobre
negli ospedali della provincia per proporre un momento di informazione e sensibilizzazione
e per distribuire materiale informativo sull’attività dell’Associazione e sulle patologie
reumatiche. Appuntamenti dalle 9 alle 12 negli ospedali di Belluno, Feltre, Agordo, Pieve di
Cadore. Info sull’associazione: www.amarv.it
BELLUNO. “Partecipare! L’Impegno Sociale nella Comunità”, è il titolo del convegno e
tavola rotonda sull'attualità del messaggio di Giuseppe Toniolo su lavoro e impresa,
organizzati dall’ACLI provinciale per sabato 13 ottobre ore 15.30 in Sala Luciani del
Centro Giovanni XXIII di Belluno. Parteciperanno lo storico Gianmario Dal Molin, Fabio
Decet delle Acli Belluno, l' on. Gianclaudio Bressa, Giorgio Sbrissa Ad Enaip Veneto.
Moderatore: Andrea Luzi, presidente regionale delle Acli. Parteciperanno alla tavola
rotonda: Anna Orsini, Segretaria generale Cisl, Gianluca Vigne, Confindustria, Erasmo
Santesso, ordinario di Economia Aziendale Università Ca’ Foscari di Venezia, Sabrina
Bellumat, docente di diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Trento e Udine.
Moderatore:
Alberto
Gaz,
Acli
Belluno.
Info: www.aclibelluno.it e-mail: acli.posta@aclibelluno.it cell. 366 1576156
VARIE LOCALITA’. Si terrà sabato 13 e domenica 14 ottobre la Giornata Nazionale della
Persona con Sindrome di Down. L’Aipd di Belluno allestirà dei banchetti informativi in
alcuni luoghi della provincia con vendita di cioccolata e riso: sabato 13 sul Broi di Agordo,
presso i supermercati Super W di Belluno, Kanguro di Sedico, Famila di Feltre e A&O di
Pieve di Cadore e di Santo Stefano di Cadore e alla manifestazione Mele a Mel. Domenica
14 nelle piazze di Puos d’Alpago, Belluno, Limana, Mel, Lentiai, Lamon, Alleghe, Pieve di
Cadore,
Fonzaso,
Arsiè,
Pedavena,
Parco
della
Birreria,
Feltre.
Domenica 14 il club “Amici della Topolino” di Belluno accompagnerà un gruppo di ragazzi
dell’Aipd agli stand di Pedavena, Lamon ed Arsiè con partenza da Feltre alle 9.30.
LENTIAI. Si terrà giovedì 18 ottobre ore 20,45 presso la sala della Società Operaia a
Lentiai la serata introduttiva al corso di danze popolari, aperta a tutti. Verranno
presentate le proposte per la nuova stagione di danza. Info: clomorgana@libero.it, tel.
380 7102585
SANTA GIUSTINA. Si svolgerà venerdì 19 ottobre ore 20, presso la sala parrocchiale in
piazza maggiore a Santa Giustina la cerimonia di premiazione delle borse di studio 2012
della Fondazione Alessio Onlus. Info: www.fondazionealessio.org
BELLUNO. L'Associazione Fa, famiglie aperte, adottive e affidatarie, in
collaborazione con Tutti in famiglia, Comune di Belluno e Ulss 1, organizza il
corso “FAtti solidali costruiti insieme”. Il corso è rivolto a genitori,volontari, famiglie
affidatarie, insegnanti, operatori socio-sanitari. Le lezioni si terranno il venerdì ore 20.30 in
Sala Bianchi a Belluno viale Fantuzzi. Primo appuntamento venerdì 26 ottobre dal titolo
“Disponibile... in che misura” con relatore Marco Tuggia, pedagogista formatore operatore
associazione Famiglie Aperte di Vicenza. Info: cell. 347 4660622, e-mail:
gabrib2010@libero.it
SANTA GIUSTINA. L'Associazione Voce Mea di Santa Giustina organizza il Corso
di Formazione triennale in Funzionalità Vocale 2013. Il corso si terrà presso la sede

di Voce Mea - Santa Giustina e si svilupperà in otto fasi formative intensive annuali
per 120 ore di lezione complessive, da gennaio a novembre 2013. Chiusura iscrizioni
20 novembre 2012. Info e iscrizioni: Voce Mea, tel/fax 0437-859296 (lun-mar-gioven dalle ore 9.00 alle ore 12.00),
sito www.vocemea.it, e-mail
info@vocemea.it
TRICHIANA. L'Associazione Dafne bandisce per l'anno accademico 2012-2013 un
concorso per il conferimento di 3 premi del valore complessivo di 2.000 euro per le migliori
tesi di laurea eseguite da giovani bellunesi sulle tematiche del del contrasto e prevenzione
delle violenze a danno dei bambini L'iniziativa è patrocinata dalla Presidenza della Regione
Veneto, dai Comuni di Belluno, Limana, Trichiana, dalla Città di Feltre, dal Ulss 1, Ulss 2,
U.S.P. di Belluno e Associazione Dafne. Scadenza 31 marzo 2014. Il bando e modulo di
ammissione sono consultabili sul sito www.associazionedafnetrichiana.it
Maggiori info: Associazione Dafne Trichiana, tel. 0437554693 Cell. 339 7937503, 342
1760735, e-mail associazionedafnetrichiana@gmail.com

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 18 ottobre
2012
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 16
ottobre 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

