Newsletter n. 22/2012 di giovedì 18 ottobre
dal CSV
QUESTIONARIO ISTAT
A dieci anni dal primo rilevamento, è partito lo scorso mese di settembre il censimento
Istat delle istituzioni non profit. Il censimento è rivolto a tutte le istituzioni del non profit in
senso ampio. Il questionario cartaceo, debitamente compilato, va consegnato entro il 20
ottobre presso gli uffici postale della provincia di Belluno, oppure entro il 20 dicembre alla
la Camera di Commercio di Belluno. In alternativa il questionario può essere compilato via
internet entro il 20 dicembre. Informazioni sulla compilazione del questionario sono
reperibili dalla signora Monica Sandi della Camera di Commercio di Belluno, tel. 0437
955132.
CSV… VOLONTARIO ANCHE TU
I giovani che hanno partecipato alla quarta edizione del progetto “Csv... Volontario anche
tu?”, promosso dal Centro di servizio per il volontariato di Belluno, sono invitati a
compilare un breve questionario on-line reperibile sul sito del Csv di Belluno,
www.csvbelluno.it. Si tratta di alcune brevi domande pubblicate nel form che si trova nella
sezione “Progetti Csv”, relative alla propria esperienza di volontariato. Sulla base delle
risposte il Csv di Belluno potrà migliorare il progetto rendendolo maggiormente in sintonia
con le attese dei giovani.
***
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
Belluno. “FAtti solidali... costruiti insieme” è il titolo del corso organizzato
dall'Associazione Fa, Famiglie aperte, famiglie affidatarie, famiglie adottive,
Tutti in Famiglia, Ulss 1 e Comune di Belluno. Il corso si terrà dal 26 ottobre al 30
novembre in Sala Bianchi, viale Fantuzzi a Belluno, per un totale di sei appuntamenti, tutti
alle ore 20.30. Prima lezione venerdì 26 ottobre con “Disponibile... in che misura?”, con
Marco Tuggia, pedagogista formatore e operatore associazione Famiglie Aperte di Vicenza.
Secondo appuntamento venerdì 9 novembre con Giovanna Merighi, assistente sociale
formatrice di Pordenone, che parlerà sui possibili percorsi di aiuto, sostegno e
accompagnamento dei minori. Maggiori info al cell. 347 4660622 o e-mail
gabrib2010@libero.it

Sedico. L’Associazione Amici e Anziani di Roe e dintorni, nell’ambito delle proprie
serate culturali, propone per venerdì 19 ottobre ore 20.30 presso il salone parrocchiale di
Roe una serata a cura di Maurizio Mellini dal titolo “Un viaggio nella Divina Commedia di
Dante Alighieri”. Ingresso libero.
Belluno. Anche l'Avo di Belluno festeggia la 4^ Giornata nazionale Avo, Associazione
volontari ospedalieri. Sabato 20 ottobre verrà allestito uno stand promozionale in Piazza
dei Martiri a Belluno dalle 9 alle 12, nel quale verrà distribuito materiale informativo
sull'associazione. Alle 17 in Sala Muccin del Centro Giovanni XXIII di Belluno verrà
celebrato il ventennale dell'associazione bellunese, con la partecipazione della Presidente
Regionale Avo. Seguirà la lezione magistrale su “Etica del volontario nel mondo d’oggi”
tenuta dal dottor don Renzo Pegoraro, direttore della Fondazione Lanza di Padova. Al
termine il rinfresco nei locali dell’attiguo ristorante “Al Centro”.
Cesiomaggiore. Il Comitato Can Cullogne e il Comune di Cesiomaggiore nell'ambito
della quarta edizione di “Arte, storia e leggende attraverso i murales delle Dolomiti
Venete”, organizzano sabato 20 ottobre ore 20.30 nelle ex scuole elementari di Can di
Cesiomaggiore l'incontro con l'artista Laura Ballis e l'inaugurazione della mostra “Nel
segno… il sogno”. Alla serata parteciperanno la poetessa Lorella De Bon e la clarinettista
Laura Argenta. La mostra sarà visitabile anche domenica 21 sabato 27 e domenica 28
ottobre dalle 14.30 alle 18 alla presenza dell’artista.
Pedavena. L'Aipd di Belluno, in collaborazione con il Comune di Pedavena e Biblioteca
civica, organizza domenica 21 ottobre la “Festa di compleanno”. Appuntamento ore 16 al
Centro Guarnieri di Pedavena con lo spettacolo di burattini e musica dal vivo di Gigio
Brunello, Paolo Rech e Nelso Salton. Alle 17.30 l'estrazione della lotteria Aipd.
Feltre - Pedavena. In occasione dei cento anni dalla morte di monsignor Antonio Vecellio
letterato e storico del Feltrino, l'Amministrazione comunale di Pedavena in collaborazione
con l'Amministrazione comunale di Feltre, l'associazione Famiglia feltrina, il Lions
club Feltre Host e la parrocchia di Pedavena, organizza per lunedì 22 ottobre una
giornata commemorativa: alle 11 a Feltre in via Cesare Battisti ci sarà lo scoprimento di
una lapide sulla casa dove è deceduto e alle 17 in località Valduna di Norcen, nella
cappella di Villa Vecellio, ove è sepolto, una funzione liturgica. Di prossima
programmazione anche una tavola rotonda su Vecellio e il suo tempo.
Trichiana. L'Associazione Dafne di Trichiana organizza alcuni laboratori. "NOTE,
NOTELLA" - Laboratorio per genitori e bambini della scuola primaria condotto da Nelso
Salton. Prima lezione sabato 27 ottobre dalle alle 15.30 presso l'Ex-scuola per l'infanzia di
Cavassico Superiore. Info e iscrizioni: associazionedafnetrichiana@gmail.com, - Mariarosa
tel. 043775407, cell.3396334068.
PENSO-SENTO-VIVO, piccolo laboratorio sull'ABC del comportamento e sulle relazioni
efficaci, per persone che hanno più di 18 anni e meno di...108. Quattro incontri di 2 ore il
7-14-21-28 novembre dalle 20.30 alle 22.30 presso l'Ex-scuola di Cavassico Superiore a
Trichiana. Info e iscrizioni entro il 2 novembre 2012 contattando Alessia Schiocchet,
cel.388-9421692.- e-mail ale.skiocca@libero.it o Elisa De Marchi, cell.3484233986, e-mail
elimago77@libero.it
Pedavena. L'assessorato alla cultura del Comune di Pedavena organizza sabato 27
ottobre ore 17.30 al Centro culturale Silvio Guarnieri l'incontro “Il doping nello sport, le

sostanze, i rischi”. Interverrà Maria Carrara dell'Università di Padova – Dipartimento
Scienze del farmaco, con la partecipazione della campionessa di pattinaggio Chiara
Simionato e il finalista alle Paralimpiadi di Londra Davide Dalla Palma. Ingresso Libero.
Arsiè. L'associazione di promozione sociale Fantastica organizza un corso teoricopratico di potatura e innesti. Il corso, tenuto dall’agronomo Alessandro Gallon, sarà
strutturato in 8 lezioni autunnali-primaverili. Primo incontro teorico si terrà martedì 30
ottobre ore 20.30 presso la sala convegni della Cassa Rurale Bassa Valsugana di Arsié. Per
info: Fabiana - 338 3398050, e-mail freelibre@libero.it
Sempre l’associazione Fantastica organizza “Aispikinglish”, corso di inglese base in 12
lezioni, due ore settimanali. Primo incontro mercoledì 7 novembre ore 20 presso la Sala
convegni della Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Arsiè. Info: cell. 338 3398050, e-mail
freelibre@libero.it, http://fantasticaassociazione.blogspot.it
Cercasi un ferro da stiro e un asse da stiro da utilizzare nella sede del Comitato d'Intesa
di Belluno. Per contatti chiamare il numero telefonico 0437 25775
Sono disponibili su youtube i collegamenti ad alcuni video delle conferenze della seconda
edizione della rassegna "Qualche passo verso la felicità..," realizzata nel 2012
dall'Associazione AITSaM di Belluno in collaborazione con la Biblioteca Civica e con
l'ULSS n. 1.
Gli interventi: dottor Dell'Acqua http://www.youtube.com/watch?v=AFlMlkJ8oQ8,
professoressa
Valeria
Babini
http://www.youtube.com/watch?v=zJWjpWUGK1s,
dottor Bruno Forti http://www.youtube.com/watch?v=_XY5Ns2DUcI
Cortina. "Insieme si può..." e la Cassa Rurale e Artigiana di Cortina e delle Dolomiti
unite per un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica del territorio. La Cassa
Rurale era già intervenuta nel progetto con un contributo iniziale di 10.000 euro, ed ha
deciso di schierarsi nuovamente al fianco di "Insieme si può..." in questo particolare
momento di difficoltà economica. Chiunque può partecipare al progetto, versando il
proprio contributo sul conto corrente presso la Cassa Rurale n° 23078 (IBAN: IT23A 08511
61240 0000 0002 3078), intestato ad Associazione Gruppi "Insieme si può..." Onlus - Ong
– causale "progetto La Povertà a Casa Nostra".Per ogni contributo, la Cassa Rurale
raddoppierà la cifra versata.
Sospirolo. In occasione dei cent'anni dalla nascita di Carlo Zasso, illustre personaggio
dell'Ottocento bellunese, amministratore pubblico ed esperto frutticultore, la Pro Loco
Monti del Sole presenta ben tre volumi a lui dedicati: Cenni pratici sulla frutticoltura
campagnuola del 1907, La capra del 1910, e la biografia curata da Ferruccio Vendramini.
Le pubblicazioni sono realizzate con il patrocinio di Regione Veneto, Veneto Agricoltura,
Provincia di Belluno, Comune di Agordo, Comune di Belluno, Comunità Montana Agordina,
Comunità Montana Bellunese, Comunità Montana Val Belluna, Istituto Agrario di Vellai
Antonio Della Lucia e Isbrec. Info al 3203342082 o proloco@sospirolo.net.
Milano. L'associazione C.I.A.I. sta cercando volontari per la campagna natalizia "Il
cioccolato che fa bene" che si terrà l'1 e il 2 dicembre in molte piazze italiane. Quest'anno
l'iniziativa sostiene il progetto "Civil Society Alliance for child rights in South Asia": il

progetto che vede il Ciai impegnato in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, India,
Nepal, Pakistan, Sri Lanka, con l’obiettivo di sostenere le attività dell’associazione SAAGN.
Contatti allo 02 84 84 44 37 o iniziativeciai@ciai.it. Info: http://www.ciai.it/cioccolato

Attenzione: La prossima newsletter sarà spedita giovedì 8
novembre 2012
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 6
novembre 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

