Newsletter n. 5/2013 di giovedì 21 febbraio
dal Csv e dal Comitato d'Intesa
CORSO PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO AD AGORDO
Il Comitato d'Intesa di Belluno e l'Associazione Le Ali organizzano ad Agordo un
corso per Amministratore di Sostegno. Il corso, in tre lezioni, avrà inizio sabato 2 marzo
nell'Auditorium del Centro Parrocchiale Mons. Savio in piazzetta Garibaldi. Info e modulo di
adesione 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 Istituzioni
BELLUNO. La Provincia di Belluno pone a bando 30 posti per tirocini di formazione
linguistico – professionale all'estero grazie al sostegno finanziario della Comunità Europea
nell’ambito del Programma “Lifelong Learning Programme – Programma Settoriale
Leonardo da Vinci, Progetto “TICT: Toursim and ICT for a sustainable development”
(Conv. N° 2012-1-IT1-LEO02-02685 – CUP G32B12000080006).
Settori dei tirocini sono quelli del Turismo e Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, le destinazioni sono: Spagna (5 posti), Grecia (5 posti), Repubblica Ceca
(5 posti), Inghilterra (5 posti), Lituania (10 posti).
Tutte le info e moduli di candidatura sul sito della Provincia www.provincia.belluno.it
BELLUNO. La filiale di Belluno di Poste Italiane mette a disposizione delle associazioni
di volontariato numerose cartucce per stampanti a getto d’inchiostro. Le associazioni che
avessero stampanti compatibili potranno farne richiesta rivolgendosi a Moreno Tollot, email tollotm@posteitaliane.it
Sono disponibili le seguenti cartucce:
EPSON: T0431 black - T0441 black - T0442 cyan - T0443 magenta - T0444 yellow
HP: 15 black - 29 black - 23 tri-colour - 49 tri-colour - 78 tri-colour

--------------dalle Associazioni
BELLUNO. Sarà inaugurata venerdì 22 febbraio alle 10 presso l'Aula Magna dell'Istituto
Professionale "Tommaso Catullo" in via Garibaldi 10 a Belluno la mostra "Giovani
generazioni: il diritto di esprimersi, esprimersi sui diritti". L'allestimento e la presentazione

saranno curati da alcuni studenti che hanno collaborato con l'Associazione Dafne.
Saranno esposti i poster proposti dagli studenti che hanno partecipato al concorso
omonimo, azione inclusiva nel progetto "Educazione alle Relazioni" finalizzato al
contenimento, contrasto e prevenzione delle violenze a danno dei minori e in atto a cura
del Comitato promotore composto dalle ULSS 1 e 2, dai Comuni di Belluno e Limana,
l'UST, la Provincia di Belluno, Tetto Azzurro e Associazione Dafne.
MEL. Sabato 23 febbraio alle 18 presso il Palazzo delle Contesse di Mel verrà inaugurata la
mostra “Quando morì mio padre”, disegni e testimonianze di bambini dai campi di
concentramento italiani del confine orientale (1942 - 1943) proposta dal Centro Isontino
di Ricerca “Leopoldo Gasparini” in collaborazione con ANPI sezione “La Spasema”.
Saranno presenti i curatori della mostra: Metka Gombač dell’Archivio di Stato della
Repubblica di Slovenia, Boris M. Gombač del Museo nazionale della Repubblica di Slovenia
e Dario Mattiussi, Segretario del Centro isontino di ricerca “Leopoldo Gasparini”
La mostra rimarrà aperta dal 23 febbraio al 3 marzo con il seguente orario: da lunedi a
venerdi dalle 18 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
FELTRE. Si terrà sabato 23 febbraio alle 16 presso il Museo Diocesano di Feltre la
presentazione ufficiale della Fondazione "Val di Seren" onlus. Nell'occasione verranno
anche illustrati i primi risultati del Masterplan della Valle di Seren alla presenza dei
ricercatori dell'Eurac Research (Accademia Europea di Ricerca) di Bolzano, incaricati dello
studio.
MEL. La cooperativa Mazarol organizza per sabato 23 febbraio un’escursione notturna
con le ciaspe sulla piana di Zelant. Ritrovo al parcheggio Kanguro a Gus di Mel alle 18.
L’itinerario, adatto a tutti, si concluderà intorno al fuoco di una confortevole casera dove si
potrà degustare una cena con i prodotti dell’Associazione Libera, impegnata da anni per
contrastare le mafie. Info e adesioni: cell. 329 0040808.
SOSPIROLO. Si terrà sabato 23 febbraio alle 20.30 nella sala “Pellizzari” del Centro civico a
Sospirolo l’assemblea dell’associazione “Amici di Flores da Cunha”. Sarà presentato il
resoconto delle attività svolte nel corso del 2012 e saranno anticipati i programmi previsti
per il 2013. Info: 338 6120868, e-mail amicidiflores@gmail.com
FELTRE. Domenica 24 febbraio lo Spazio giovani presso l’ex manifattura Piave di Feltre
ospiterà una giornata dedicata alla lettura di alcuni passi de I Promessi Sposi di Alessandro
Manzoni. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 si potranno ascoltare i brani letti dai donatori di
voce del Centro del Libro Parlato di Feltre.
ARSIE’. L’associazione di promozione sociale Fantastica di Arsiè organizza un corso
di Hatha Yoga con inizio giovedì 28 febbraio alle 20 presso la palestra della Scuola Media
di Arsié. Info cell. 338 3398050, e-mail freelibre@libero.it, sito
http://fantasticaassociazione.blogspot.it/
BELLUNO. L'Associazione Solidale Padovana Operatori Sanitari (ASPOS) in
collaborazione con le sezioni bellunesi di ADMO, AIDO, ABVS e Lotta alla
Fibrosi Cistica organizzano per venerdì 1 marzo alle ore 20.45 presso il Teatro Giovanni
XXIII di Belluno un concerto a scopo benefico intitolato: “Donatori senza frontiere” della
big band bellunese Blue Night Jazz orchestra diretta dal maestro Didier Ortolan. Entrata

offerta libera, il ricavato della serata sarà devoluto a favore di una bambina di otto anni
del Kenya che a causa di una grave malattia del sangue necessita di un trapianto di
midollo osseo
FELTRE. Sabato 2 marzo alle 10 nell’Aula Magna dell’istituto Coltoti di Feltre sarà
presentato il libro “Doniamo perché amiamo”, a cura dell’Associazione Feltrina
Donatori Volontari Sangue in occasione del 60° anno di fondazione dell’associazione.
LENTIAI. La Società Operaia Mutuo Soccorso di Lentiai ospita tre eventi dedicati alla
donna. Primo appuntamento sabato 2 marzo alle 20.30 con “Visioni di donne”, serata di
poesia con i Poeti Alternativi Bellunesi. Secondo appuntamento sabato 23 marzo alle
20.30 con una serata informativa curata da Rosso Limone, dedicata al benessere sessuale
della donna e della coppia. Ultimo appuntamento sabato 30 marzo alle 21 con “Il sogno di
Ipazia”, spettacolo proposto dall’associazione culturale Whiskey Distillando Fiori.
ARSIE’. A partire da domenica 3 marzo ore 9.30 presso la sala convegni della Cassa Rurale
Valsugana e Tesino si terrà il corso di crescita personale in 10 lezioni “Abilità e Progetti”,
tenuto da Daniela Lazzaroni ed organizzato dall’associazione di promozione sociale
Fantastica. Info e adesioni: cell. 338 3398050, e-mail freelibre@libero.it
FELTRE. In occasione della Festa della donna Valentina Casarotto presenta il volume "Il
segreto nello sguardo. Memorie di Rosalba Carriera prima pittrice d'Europa" con letture di
Silvana Vignaga. L’appuntamento è per domenica 3 marzo alle 10.30 al Museo Civico di
Feltre. Venerdì 8 marzo ingresso gratuito alle donne ai Musei Civici di Feltre (orario 10.3012.30 e 15-18). Percorso guidato gratuito alle 15 al Museo Civico e alle 16 al Museo
Rizzarda a cura dell’Associazione Fenice di Feltre.
E’ inoltre prevista per lunedì 4 marzo una passeggiata in Val di Seren alla scoperta delle
rose di Natale con partenza alle 14.30 dalla scuola media Rocca di Feltre.
Sempre l’Associazione Fenice di Feltre organizza per domenica 7 aprile una visita
guidata alla città di Vicenza. Prenotazioni entro il 15 marzo. Per informazioni e adesioni:
Milena cell. 333 8535629
ROMA. L’Istituto Italiano della Donazione (IID) in collaborazione con
l’Associazione Italiana Fundraiser (Assif), con il patrocinio di Centro Nazionale
per il Volontariato, Forum Terzo Settore e CSVnet, organizza la conferenza stampa
– dibattito “L’andamento delle raccolte fondi: stime 2012 e proiezioni 2013”. L’evento si
svolgerà martedì 5 marzo a partire dalle 10.30 a Roma presso la Sala Starlin Arush c/o
Intersos - Via Aniene 26/A. Programma completo sul sito www.istitutoitalianodonazione.it
Adesioni: tel. 02 87390788, e-mail eventi@istitutoitalianodonazione.it
SEDICO. Sabato 9 marzo alle 19.30 presso il centro parrocchiale di Roe si terrà una cena
di beneficenza organizzata dall’Associazione Giovanni Conz di Sedico in
collaborazione con Enaip, Unione Cattolica Artisti Italiani, Centro parrocchiale
di Roe e Gruppo Infiorata e con il patrocinio del Comune di Sedico. L’iniziativa ha lo
scopo di sostenere il completamento della ristrutturazione dello stabile, sito in via Marconi,
sede della futura Casa Famiglia per ragazzi in difficoltà. Adesioni entro sabato 2 marzo ai
seguenti recapiti: e-mail ass.giovanniconz@libero.it oppure Teresa tel. 0437 838505
(possibilmente ore pasti).

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 7 marzo 2013
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 5
marzo 2013 esclusivamente all’indirizzo
newsletter@csvbelluno.it
Se qualcuno non fosse interessato a ricevere questo
servizio può spedire una mail all’indirizzo
newsletter@csvbelluno.it

