Newsletter n. 23/2012 di giovedì 8 novembre
dal CSV e dal Comitato d'Intesa
CORSI DEL CSV
Il Csv di Belluno, in collaborazione con lo SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro) delle Ulss 1 di Belluno e 2 di Feltre ed i consulenti dello Sportello
Sicurezza del Centro, organizza alcuni incontri per approfondire le novità legislative in
materia di sicurezza. I prossimi appuntamenti sono: venerdì 9 novembre a Tai di Cadore
presso la Sala “Coletti”, lunedì 12 novembre a Cencenighe Agordino presso la Sala
Polifunzionale del Municipio e giovedì 15 novembre a Feltre, presso la Sala Verde,
Padiglione Guarnieri dell’Ospedale Santa Maria del Prato. Tutti gli incontri si svolgeranno
dalle 18 alle 20. Info e modulo di adesione sul sito www.csvbelluno.it
FIERA DI SAN MARTINO
Anche il Comitato d’Intesa sarà presente con un suo stand alla tradizionale fiera di San
Martino che si svolgerà domenica 11 novembre nel centro cittadino. Per tutta la giornata
nello stand situato in piazza dei Martiri saranno messi in vendita ad offerta libera prodotti
vari gentilmente offerti dai titolari di diverse attività commerciali ed il ricavato verrà
utilizzato a sostegno dei progetti di solidarietà del Comitato d’Intesa.
***
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
Il Comune di Belluno ha attivato lo sportello “Punto Amico” per offrire assistenza e
compilazione pratiche amministrative di ingresso e soggiorno in Italia ai cittadini stranieri
presenti sul territorio. Lo sportello ha sede in piazza Duomo 2 ed è aperto da martedì a
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - tel. 0437 913457, e-mail:
puntoamico@comune.belluno.it
La Provincia di Belluno pone a bando n. 29 tirocini di formazione linguistico –
professionale grazie ad un finanziamento della Comunità Europea nell’ambito del
Programma “Lifelong Learning Programme – Programma Settoriale Leonardo da Vinci,
Progetto
“TICT:
Toursim
and
ICT
for
a
sustainable
development”.
Il bando è rivolto a giovani laureati disoccupati e prevede un periodo di permanenza
all’estero di 13 settimane in alcuni Paesi europei in cui si svolgerà la formazione nel settore
del Turismo e delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le candidature al tirocinio dovranno pervenire alla Provincia di Belluno, Settore Sviluppo
Economico Sociale e Culturale, Ufficio Politiche Giovanili, Via S. Andrea 5, 32100 Belluno,
entro le ore 12 del 30 novembre 2012 (non fa fede il timbro postale).
Bando e modulo di candidatura si possono scaricare dal sito www.provincia.belluno.it

---------------

dalle Associazioni
SANTA GIUSTINA. L'Associazione Voce Mea di Santa Giustina organizza il Seminario
tematico di Funzionalità Vocale “Il corpo sonoro” che si terrà presso la sede
dell’Associazione da venerdì 16 a domenica 18 novembre. Info e iscrizioni: Voce Mea,
tel/fax 0437-859296 (lun-mar-gio-ven dalle 9 alle 12), sito www.vocemea.it, e-mail
info@vocemea.it
ARSIE’. L'associazione di promozione sociale Fantastica organizza un corso di acquerello.
Appuntamento venerdì 16 novembre alle 18 presso la sala convegni della Cassa Rurale
Bassa Valsugana di Arsié. Info: Fabiana - 338 3398050, e-mail freelibre@libero.it
FELTRE. L’Associazione Acurema di Feltre in collaborazione con la parrocchia di Anzù
organizza per sabato 17 novembre dalle 20 presso la canonica di Anzù una Castagnata in
compagnia. Allieterà la serata la Chesnut Cabaret Band.
PEDAVENA-FELTRE. L’Associazione musicale “Maffioletti” di Feltre propone due
importanti manifestazioni ad ingresso libero. Primo appuntamento sabato 17 novembre
alle 20.45 al Centro Culturale Silvio Guarnieri di Pedavena con il Quintetto Ianua che
eseguirà musiche di G. Cambini, F. Danzi, J. Ibert, G. Ligeti, L. Berio. Secondo
appuntamento domenica 2 dicembre con "Capolavoro per un insonne. Intorno alle
Variazioni Goldberg": alle 17 presso la Chiesa di San Giacomo di Feltre concerto dedicato
alla memoria del dottor Artemio Dalla Valle con Roberto Loreggian al clavicembalo. Alle
20.30 nella Sala dei concerti di Palazzo Guarnieri di Feltre sarà proiettato il film “Trentadue
piccoli film su Glenn Gould”. Introduzione a cura di Marco Bellano. Info: e-mail
segreteria@maffioletti.org
FELTRE. L’associazione Fantastica organizza anche a Feltre “Aispikinglisc”, corso di
inglese in 10 lezioni, due ore settimanali. Primo incontro giovedì 22 novembre alle 19
presso l’ex scuola elementare di Villapaiera (Feltre). Info: cell. 338 3398050, e-mail
freelibre@libero.it, http://fantasticaassociazione.blogspot.it
SOSPIROLO. E’ nata a Sospirolo l’associazione “Amici di Flores da Cunha”.
L’associazione, alla cui presidenza è stato eletto Gabriele Galletti, intende promuovere
scambi con la città brasiliana gemellata in un’ottica di valorizzazione delle diversità
culturali, incentivare e supportare attività di scambio tra giovani, famiglie e associazioni e
stringere i rapporti con i Sospirolesi in territorio brasiliano. Per informazioni: 338 6120868,
e-mail: amicidiflores@gmail.com
BELLUNO. Il comitato di redazione della rivista “Bellunesi nel Mondo” ha ideato il
concorso “Scatta il tuo mondo”. L’obiettivo è di arricchire il proprio archivio fotografico con
immagini che ben rappresentano il territorio bellunese, con le sue Dolomiti e i luoghi in cui
vivono e lavorano i bellunesi nel mondo. Le foto più belle saranno utilizzate per le
prossime copertine e articoli della rivista “Bellunesi nel Mondo”. Info sul sito:
www.bellunesinelmondo.it o e-mail redazione@bellunesinelmondo.it.
FELTRE. L’Aipd di Belluno, Associazione Italiana Persone Down, informa che sono
in vendita i biglietti di auguri natalizi creati dai ragazzi con sindrome di Down. Il ricavato

contribuirà a finanziare le attività dell’Associazione. Per informazioni ed acquisti:
info@aipdbelluno.org

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 22 novembre
2012
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 20
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

