Newsletter n. 6/2013 di giovedì 7 marzo
dal Csv
CSV… VOLONTARIO ANCHE TU! ed. 2013
Torna anche quest’anno "CSV... Volontario anche tu!", progetto del Centro di Servizio per
il Volontariato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale rivolto a giovani dai 12
ai 18 anni che vogliono impiegare il proprio tempo libero con attività di volontariato. Il
progetto non sarà limitato al periodo estivo ma si svolgerà durante tutto il corso dell’anno
2013. Al termine dell'esperienza, ogni volontario riceverà un attestato di partecipazione,
convertibile in crediti formativi scolastici.
Per la riuscita del progetto sarà necessaria la partecipazione del più ampio numero di
associazioni, enti e istituzioni della provincia di Belluno.
Tutte le informazioni e le schede di adesione al progetto per i ragazzi, per le associazioni e
gli enti interessati ad ospitare i giovani volontari 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
PEDAVENA. La sezione del CAI di Feltre con il patrocinio del Comune di Pedavena
organizza per venerdì 8 marzo alle 20.30 in Sala Guarnieri a Pedavena l’incontro “La corda
rosa. L’alpinismo raccontato attraverso gli occhi delle donne”. Alla serata parteciperà
Rosanna Manfrini, la “Signora della Sud della Marmolada” e sarà proiettato il documentario
“Con le spalle nel vuoto. Vita di Mary Varale”
FELTRE. Sabato 9 marzo alle 8.30 nell'Aula Magna dell'Istituto Colotti di Viale Mazzini si
terrà la presentazione del libro “Voci dalla steppa – Testimonianze di reduci della Seconda
Guerra Mondiale”, edito da DBS edizioni. Il volume è stato curato da Carlo Balestra,
presidente dell'Associazione Nazionale Alpini sezione di Feltre, e da Italo Riera che,
assieme ad alcuni collaboratori, hanno raccolto 25 testimonianze di reduci della Campagna
di Russia. Interverrà il Sindaco di Feltre Paolo Perenzin.
BELLUNO. “Futuro senza violenza?”. L’associazione Dafne di Trichiana in
collaborazione con Cgil Spi, Cisl Pensionati e Uilpensionati organizza per sabato 9
marzo ore 15 presso il Teatro del Centro Giovanni XXIII di Belluno lo spettacolo teatrale “Il
morso che spezza il silenzio” con Patricia Zanco e Linda Bobbo per la regia di Zanco e
Mattiuzzi. Lo spettacolo sarà preceduto da interventi di Diana Perli del Coordinamento
donne Spi Belluno, Eugenia Dal Piva del Coordinamento donne Fnp Belluno, Mons.

Giuseppe Andrich, Roberta Gallego (Pubblico Ministero), Fabio Candeago (psichiatra) e
Francesca Pallotta dell’Ass. Dafne. Coordina la giornalista Tiziana Bolognani. Conclusioni di
Alessandra De Bettin, Segretario Generale Uilp Belluno.
VARIE LOCALITA’. Sabato 9 e domenica 10 marzo saranno distribuite in 34 punti della
provincia di Belluno le gardenie dell’Aism. I fondi raccolti saranno destinati alla ricerca
scientifica, a incrementare i servizi sociali e sanitari per le persone con Sclerosi multipla e
per sostenere il progetto “Donne oltre la Sm”. Sul sito www.csvbelluno.it l’elenco completo
delle postazioni Aism in provincia.
BELLUNO. Nell’ambito del progetto di rete “Tutti insieme per l’accoglienza!” realizzato dalle
associazioni dell’area tematica Disabilità (Primavera, Aitsam, Assi, Anglat e Aipd) si
terrà lunedì 11 marzo a partire dalle 18 presso la Casa del Volontariato in via del Piave 5 a
Belluno l’evento “Coriandoli di cultura”, in memoria dell’amico giornalista Maurizio Dorigo,
per promuovere la cultura dell’accoglienza alla disabilità ed alla diversità in genere
attraverso il gemellaggio di giornalisti con autori locali.
SEDICO. Il Comune, la parrocchia e il CAT, Club alcolisti territoriale, di Sedico
organizzano un incontro informativo sul tema “Gioco d’azzardo: un’illusione che ti rovina la
vita” che si terrà martedì 12 marzo alle 20 pressi il Palazzo dei Servizi di Sedico.
BELLUNO. L’associazione Casa delle Mamme organizza il corso "Prepararsi ad
allattare", 3 incontri di 2 ore ciascuno in orario da concordare in base alle richieste. Gli
incontri si terranno venerdì 15 e 22 marzo e 5 aprile presso la Casa delle Mamme in via
Bristot 24 a Belluno.
Sempre la Casa delle Mamme organizza presso la propria sede per martedì 19 marzo dalle
10 alle 12 un incontro dal titolo "Introduzione dei cibi solidi".
Informazioni e iscrizioni 327 7482407 oppure valentina@casadellemamme.it
PUOS D’ALPAGO. Nell'ambito del progetto "Chi ben inizia...." realizzato dall'ADSA
(Associazione Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e dal CILP (Centro
internazionale del libro parlato) con la collaborazione dell'ULSS n. 1 di Belluno viene
organizzato un corso informazione/formazione (parent training) per i genitori di minori con
DSA. Il corso in sei lezioni, tenuto dalla pedagogista Sonia Bortolot, si svolgerà presso
l'Istituto Comprensivo di Puos d'Alpago, Via al Lago 18, ed avrà inizio venerdì 15 marzo
alle 18. Info e prescrizioni: cell. 339 6554082, e-mail adsa-bl@libero.it
FELTRE. L’associazione di promozione sociale Fantastica organizza per sabato 16
marzo dalle 14.30 alle 17.30 nella Sala civica di Mugnai di Feltre uno stage di danze
ebraiche
con
Elisabetta
Bosca.
Adesioni
entro
domenica
10
marzo:
ornellazancanaro@hotmail.com indicando nome e numero di telefono. Info: Ornella 347
9139672 - Rafaella 329 4755064 (dopo le 16) – ass. Fantastica 338 3398050, e-mail
freelibre@libero.it
BELLUNO. Prosegue la terza edizione di “Qualche passo verso la felicità”, ciclo di incontri
organizzato dall’Aitsam - Associazione tutela salute mentale in collaborazione con
l’Ulss 1 di Belluno e la Biblioteca Civica. Sabato 16 marzo ore 17.30 presso la Sala Bianchi
in viale Fantuzzi a Belluno si potrà assistere alla proiezione del dvd “Ausmerzen” di Marco
Paolini presentato dal dott. Mario Paolini.

BELLUNO. L’ultimo appuntamento delle serate degli Amici della Bicicletta è previsto per
sabato 16 marzo alle 21 presso la sala Eliseo Dal Pont Bianchi a Belluno con “Vietnam bike
tour 2012. Da Saigon ad Hanoi contro corrente”, foto e commento di Claudio Mason.
PEDAVENA. Domenica 17 marzo a partire dalle 10.30 alla Colonia Alpina San Marco a
Norcen di Pedavena si svolgerà un incontro tra le associazioni che si occupano della
tutela degli animali. Il programma prevede l'intervento di un veterinario e di un
toelettatore che parleranno di tutela e benessere animale e saranno a disposizione per
rispondere a domande sugli argomenti trattati. Alle 12.30 pranzo vegetariano.
QUERO. Nell’ambito degli “incontri delle donne”, momenti di scambio e condivisione
proposti da Associazione Jannatte, Consultorio familiare Ulss 2 di Feltre e
Biblioteche di Alano, Quero e Vas proseguono a Quero gli incontri con l'ostetrica del
Consultorio familiare Ulss 2 di Feltre. “Io sto bene! - noi donne e la nostra salute”.
Prossimo appuntamento è per giovedì 21 marzo ore 14.30 presso la sala delle associazioni
a Quero: “Diventare madre: una scelta importante”.
BELLUNO. L’Associazione Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Adsa, organizza il
corso "Verso la prima", tenuto da Elisabetta Daniela Tius. Il corso si svolgerà venerdì 22
marzo dalle 14 alle 18 e sabato 23 marzo dalle 9 alle 18 presso la scuola primaria
"Doglioni" di Belluno. Info e pre-iscrizioni scrivendo a adsa-bl@libero.it oppure cell. 339
6554082
FELTRE. In occasione delle giornate FAI di primavera, sabato 23 e domenica 24 marzo le
Associazioni Fenice arte cultura turismo e il Fondaco per Feltre propongono visite
guidate al Teatro della Sena di Feltre che rimarrà aperto nelle due giornate.
FELTRE. E’ organizzata per sabato 23 marzo alle 19.30 presso il Seminario Vescovile di
Feltre una cena di solidarietà per sostenere le attività del Centro di Aggregazione “Il
Muretto” per persone con disagio psichico. Durante la cena intermezzo poetico dedicato
ad Alda Merini. Offerta libera. Info e prenotazioni (entro giovedì 21 marzo): Elisa cell. 377
1694047, e-mail: centrodiaggilmuretto@libero.it
FELTRE. Domenica 24 marzo alle 10 prenderà il via a Feltre in Via Campogiorgio "Il cuore
tra le mani”, corsa/camminata non competitiva con percorso cittadino di 4 km organizzata
da Aisla di Belluno e Mano Amica di Feltre. Iscrizioni fino a 5 minuti prima della
partenza presso gli stand delle due associazioni in zona partenza. Il ricavato sarà devoluto
a sostegno di progetti locali delle due associazioni.
SANTA GIUSTINA. La Fondazione Alessio Onlus di Santa Giustina promuove anche nel
2013 due bandi per un totale di 4 borse di studio per gli studenti delle classi seconde e
terze di alcuni Istituti tecnici della Provincia di Belluno. I bandi con le modalità e indicazioni
(istituti ammessi, scadenza, ecc) sono pubblicati sul sito www.fondazionealessio.eu
Inoltre la Fondazione Alessio Onlus pone a bando anche 4 borse di studio e 3 premi per
alunni delle classi quarte e quinte dell’istituto Negrelli-Forcellini di Feltre. Il bando è
scaricabile dal sito www.fondazionealessio.eu
KABUL. In occasione della festa della donna 2013 sarà esposta presso l'Ambasciata italiana
a Kabul, la mostra fotografica "Afghanistan... per dove... " della fotografa bellunese e

volontaria di Insieme si può Carla Dazzi che si recherà in loco per la presentazione,
accompagnata dall’operatore ISP Daniele Giaffredo.
BELLUNO. Sono aperte le adesioni al cammino formativo “Stile libero” dell'Associazione
Amici dei Disabili e dei Minori dell'ODAR di Belluno, rivolto a tutti i giovani che
desiderano fare l'esperienza di volontariato al Villaggio San Paolo o alla Villa Gregoriana
nella prossima estate. Il percorso di preparazione al volontariato si terrà sabato 20 e
domenica 21 aprile presso la Villa Gregoriana a Palus di San Marco ad Auronzo. Info e
adesioni sul sito www.accoglienza.diocesi.it.
BELLUNO. L’Associazione Nazionale Alpini di Belluno ha un nuovo presidente Angelo
Dal Borgo che subentra ad Arrigo Cadore, in carica dal 2002. Un ringraziamento per
l’attività svolta da Cadore e l’augurio di buon lavoro a Dal Borgo anche dal CSV di Belluno
e dal Comitato d’Intesa con tutte le associazioni aderenti
BELLUNO. L’Associazione Bellunesi nel Mondo vuole creare un archivio fotografico
digitale indicizzato per mantenere viva la storia dell’emigrazione dal bellunese. A tal fine
chiede la collaborazione di tutti coloro che sono in possesso di foto che documentano il
fenomeno
dell’emigrazione
dalla
provincia
di
Belluno.
E’ possibile inviare le foto in formato digitale (risoluzione minima 600 dpi) all’indirizzo
redazione@bellunesinelmondo.it o, se salvate su CD/DVD, a mezzo posta all’indirizzo
Associazione
Bellunesi
nel
Mondo,
via
Cavour,
3
32100
Belluno.
E’ inoltre possibile far pervenire le foto su supporto cartaceo per posta o consegnandole a
mano all’indirizzo dell’Abm. Tutte le foto verranno prontamente restituite ai proprietari.
Per maggiori informazioni: info@bellunesinelmondo.it o tel. 0437 941160

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 21 marzo 2013
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 19
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

