Newsletter n. 14/2013 di giovedì 16 maggio
dal Csv
FORMAZIONE DEL CSV: IL LAVORO RETRIBUITO NEL VOLONTARIATO
Continuano i corsi di formazione proposti dal Csv di Belluno. “Lavoro professionale per
qualificare l'azione volontaria: le diverse tipologie di contratti di lavoro applicabili dalle
organizzazioni di volontariato" è il titolo della lezione che laconsulente del lavoro Stefania
Moro terrà sabato 25 maggio alle 9 presso la Casa del Volontariato in via del Piave 5 a
Belluno. Programma del corso e modulo d’iscrizione sul sito www.csvbelluno.it
5 x 1000 ANNO 2013
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco provvisorio degli enti che hanno presentato
la domanda per il 5 per mille per l’anno 2013. Entro il 20 maggio è possibile far rettificare
eventuali errori presenti nell’elenco. Entro il 27 maggio l’Agenzia delle Entrate pubblicherà
l’elenco definitivo e gli enti interessati inviare le dichiarazioni sostitutive entro il 1 luglio
2013, pena l’esclusione dall’elenco. Elenco provvisorio degli enti di volontariato e info sul
sito www.csvbelluno.it
5 x 1000 ANNO 2011
Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate gli elenchi degli ammessi e degli esclusi dal
5 per mille 2011 (anno finanziario 2010) con l'indicazione delle scelte e degli importi. Per
facilitarne la consultazione il Csv di Belluno ha predisposto un elenco riguardante la sola
provincia di Belluno. Sia l’elenco completo sia quello riguardante la provincia di Belluno
sono scaricabili dal 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
FELTRE. In occasione della giornata mondiale contro l’omofobia il Comune di Feltre e la
Commissione per le Pari opportunità organizzano venerdì 17 maggio alle 18.30 allo
Spazio giovani presso l’ex manifattura Piave di Feltre un incontro con alcuni rappresentanti
del Circolo Tondelli di Bassano del Grappa. Interventi a cura dell’avvocato Sabrina
Bellumat, vicesindaco di Feltre.

--------------dalle Associazioni

BELLUNO. E’ pubblicato nel sito dell’Associazione Amici della bicicletta di Belluno il
nutrito programma delle uscite e degli eventi per l’anno 2013.
http://www.bellunoinbici.it/cal2013/PROGRAMMA_ADB_2013.pdf
TOLMEZZO (UD). L’Associazione di volontariato Dinsi une man di Tolmezzo (UD)
cerca volontari per il periodo estivo durante il quale organizza 3 turni di soggiorno al mare
per persone disabili. I volontari saranno impegnati in varie attività, dalle pulizie nei giorni
di cambio turno all’organizzazione di serate e momenti di animazione. Per informazioni o
per offrire la propria disponibilità: e-mail info@dumdisabili.it indicando un riferimento
telefonico oppure cell. 333 8255121 (Denis Baron, lunedì: 15 - 18); cell. 338 9184834
(Federica Mondini, mercoledì 15 - 18); cell. 339 6188171 (Fabio Della Gaspera, venerdì 15
- 18).
FELTRE. Dopo il successo del ciclo di conferenze pubbliche organizzate nell’ambito del
progetto “Destinazione coppia” sviluppato dalla Consulta giovanile Diciamo la nostra
con l’Azione Cattolica di Feltre in collaborazione con il Consultorio familiare Tutela minori dell’Ulss 2 di Feltre l’equipe di lavoro intende promuovere la nascita sul
territorio di un laboratorio di cittadinanza attiva quale luogo di incontro, discussione e
approfondimento ulteriore delle tematiche affrontate durante le serate. Il primo incontro
conoscitivo e di presentazione del laboratorio si terrà giovedì 16 maggio alle 20 allo
Spazio Giovani dell’ex manifattura Piave di Feltre.
LIMANA. Venerdì 17 maggio alle 20.30 presso la sala A. Zampieri di Limana si svolgerà
l'incontro "Afghanistan 2013. Una testimonianza". Interverranno Daniele Giaffredo e Carla
Dazzi dell’Associazione "Insieme si può...", da poco tornati da un viaggio di visita ai
progetti dell'associazione in Afghanistan.
BELLUNO. Sarà inaugurato sabato 18 maggio alle 12 il MiM, Museo interattivo delle
Migrazioni, allestito presso la sede dell’Associazione Bellunesi nel Mondo di via Cavour
3 a Belluno. Al saluto del presidente dell’ABM Oscar De Bona e delle autorità seguirà la
benedizione del Museo. Si esibirà anche il coro “Voci delle Dolomiti” diretto dal maestro
Vittorino Nalato e la poetessa Loredana Pra Baldi leggerà alcune poesie sull’emigrazione.
Alle 20.30 si terrà un concerto davanti al nuovo Museo organizzato dal Gruppo Giovani
ABM e dall’Associazione PopolInsieme, con musiche e canti da tutto il mondo. Ospite
il fisarmonicista Gianni Fassetta.
SANTA GIUSTINA/CESIOMAGGIORE. Le associazioni Stella della Speranza e Il Veses
di Santa Giustina organizzano quattro serate di teatro e letture i cui incassi saranno
devoluti all’associazione Stella della Speranza per sostenere le cure del piccolo Tommy e ei
suoi amici. Prossimi appuntamenti: sabato 18 maggio alle 20.30 presso la sede della Pro
Loco di Soranzen (Cesiomaggiore) con “La sedia”, spettacolo con i clown Bo e Cirillo;
sabato 25 maggio alle 20.45 presso il Centro culturale di Santa Giustina con “Mediterraneo
incanto”, viaggio nelle tradizioni musicali del Mediterraneo con i “Whiskey distillando fiori”.
Sabato 1 giugno alle 20.45 presso la biblioteca di Cesiomaggiore ultimo appuntamento con
l’Anonima lettori “6 lettori per una coppia”. Entrata ad offerta libera.

CESIOMAGGIORE. Il Comitato Can Cullogne organizza per sabato 18 maggio alle 20.45
presso l’ex scuola elementare di Can di Cesiomaggiore una serata di poesie dialettali
bellunesi con il gruppo El Zempedon. Al termine verrà offerto un piccolo rinfresco.
LONGARONE. Si terrà sabato 18 maggio alle 20.45 presso l’anfiteatro della chiesa di
Longarone "Take a smile... not to forget", concerto del pianista Paolo Fornasier. Il
concerto, che rientra nell'ambito delle commemorazioni per il cinquantesimo anniversario
della tragedia del Vajont, è organizzato dal Gruppo Giovani di Longarone. Il ricavato
della serata andrà a sostegno del progetto “Acqua è vita” per la realizzazione di pozzi in
Karamoja dell’Associazione "Insieme si può...". In caso di maltempo la manifestazione
si svolgerà presso il centro culturale della pro loco.
MEL. La Corale Zumellese, il Circolo Promozione Cultura di Mel, la Pro Loco
Zumellese e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Mel organizzano il “Concerto per
Lucrezia e Costantino Zorzi” della Corale Zumellese e del Coro voci bianche “Roberto
Goitre”. Il concerrto si terrà sabato 18 maggio alle 20.45 nella Chiesa Arcipretale Santa
Maria Annunziata di Mel. Il ricavato della serata sarà devoluto per il restauro dei ritratti di
Lucrezia e Costantino Zorzi conservati nel Municipio di Mel.
FONZASO. La sezione bellunese dell’Associazione Italiana Persone Down, la pro
loco di Enego e la parrocchia di Fonzaso propongono per sabato 18 maggio alle 21
presso la sala parrocchiale Papa Luciani di Fonzaso la commedia brillante “Magnar, gratar
e mormorar, basta scumissiar” con la compagnia Confraternita del Bàgolo. Ingresso ad
offerta libera, i fondi raccolti saranno destinati all’AIPD di Belluno.
GRANTORTO (PD). Il Comune di Grantorto (PD), in collaborazione con la
Commissione Politiche Giovanili, Grantorto Giovani e Siamo Tutti Uguali,
organizza per sabato 18 e domenica 19 maggio “Siamo tutti uguali - Mini olimpiadi per
diversamente abili”. Il programma completo delle due giornate è scaricabile dal sito
http://www.comune.grantorto.pd.it/upload/VOLANTINO%20PIEGHEVOLE.pdf
PONTE NELLE ALPI/MEL. L’Associazione Accanto all’anziano e…, in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Dimagrire Insieme, il Circolo Auser ed il Comune di Ponte nelle
Alpi, organizza “Cammina con noi”, passeggiate alla scoperta del territorio. Domenica 19
maggio ritrovo nel parcheggio vicino alla struttura polivalente di Quantin alle 10 e partenza
per la Casera del Diaol. Possibilità di pranzare insieme alle 13.30 e dalle 15 festa a ballo.
Domenica 26 maggio ritrovo nel parcheggio dietro la chiesa parrocchiale di Mel alle 14.30
e partenza per la passeggiata nel centro storico di Mel e dintorni. Info: Franca 0437
99539, Milvana 0437 999250
FELTRE/BELLUNO. Lunedì 20 maggio alle 17.30 presso l'Aula magna del Seminario di
Feltre e alle 20.30 presso il Teatro del Centro Giovanni XIII di Belluno verrà presentato il
Progetto di solidarietà per le donne Pakistane appartenenti alle minoranze religiose, in
particolare cristiane, contro la schiavitù per debiti per la costruzione di un centro di
accoglienza e formazione lavorativa. Interverrà Paul Bhatti, presidente della Fondazione
Shahabz Bhatti Memorial Trust e ministro per le minoranze del governo pakistano. I due
incontri sono organizzati dalla Diocesi di Belluno-Feltre.

BELLUNO. Il Consultorio familiare Ucipem di Belluno organizza il corso “Crescere
insieme. Essere, fare, dare in coppia…” rivolto a fidanzati, coniugi, conviventi che
desiderano incrementare le loro competenze per una più efficace relazione di coppia. Tutti
gli incontri si terranno alle 20.30 presso la Sala Eliseo Dal Pont Bianchi a Belluno. Prossimi
appuntamenti: mercoledì 22 maggio “Saper negoziare” con Rosalisa Sartorel e Patrizia
Stevanin e mercoledì 29 maggio “Perdonare è possibile?” con Gregorio Pezzato. Info
presso il Consultorio familiare di Belluno, via F. Ostilio 6, tel. 0437 940428 o cell. 333
6769326, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30.
BELLUNO. Proseguono gli “Incontri di contrasto alla disuguaglianza in salute” nell’ambito
del progetto “Donne, bambini e giovani” delle associazioni Jannatte, Popolinsieme,
Assalam Pace e Al Noor in collaborazione con il Coordinamento Rete
Immigrazione. Venerdì 24 maggio alle 18 presso la sala Muccin del Centro Giovanni
XXIII di Belluno si parlerà di “Collocamento mirato” con la dottoressa Gabriella Faoro ed il
dottor Enrico Verdozzi. Ultimo incontro giovedì 30 maggio alle 18 presso la Casa del
Volontariato in via del Piave 5 a Belluno con “Il consultorio: un servizio per la famiglia”,
relatrice la dottoressa Maria Arrigoni.
PEDAVENA. Sabato 25 maggio a partire dalle 15 presso il parco della Birreria Pedavena si
svolgerà l'evento solidale "Smile For Two 2013". Sono previsti una caccia al tesoro,
spettacoli di giocoleria e musica e animazione per bambini. L’evento è organizzato
dall'Associazione "Sulla Strada" Onlus -gruppo di Feltre e dal Comune di Pedavena
in collaborazione con la Consulta Giovanile "Diciamo La Nostra!" e la Birreria
Pedavena. Info e adesioni: e-mail: diciamolanostra@gmail.com o messaggio privato su FB:
Consulta Diciamolanostra, tel. 0439 80061, cell. 347 5882345 (indicando nome/cognome
del/i bimbo/i partecipanti e un contatto telefonico per possibili comunicazioni). Saranno
presenti gli stand informativi con raccolta fondi dell'Associazione "Sulla Strada" Onlus Gruppo di Feltre e della Comunità Alloggio di Pullir (DSM).
FELTRE. In occasione della manifestazione "Festa della Salute" e della "14^ Corri Feltre" la
Consulta Giovanile "Diciamo La Nostra!" di Feltre, Pedavena e Seren del Grappa
organizza per domenica 26 maggio alle 14.30 al Palaghiaccio di Feltre una Festa Folk con il
quartetto “Lares” di recentissima costituzione. A seguire alle 16.30 circa il gruppo teatrale
bellunese "I Comelianti" presenterà lo spettacolo di cabaret, intitolato "Ancora... un po' di
Cabaret (parte 3^)". Ingresso libero. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Info:
diciamolanostra@gmail.com
BELLUNO. Si terrà venerdì 31 maggio dalle 14 presso il Teatro del Centro Giovanni XXIII di
Belluno “SLA, il braccio della vita”, convegno organizzato dalla sezione bellunese
dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica in collaborazione con le
associazioni Cucchini e Mano Amica. Gli interventi dei relatori riguarderanno ricerca e
sperimentazione, comunicazione della diagnosi al malato, l’assistenza, le cure palliative e
le problematiche respiratorie. Info e adesione gratuita entro mercoledì 29 maggio al cell
342 5181485 o e-mail info@aislabelluno.it
MESTRE (VE). “Dalla tutela delle persone con disabilità alla promozione dei diritti” è il titolo
del seminario formativo che si terrà venerdì 31 maggio dalle 14.30 alle 18 presso il Centro
congressi CoGeS, Viale San Marco 172, Mestre. Il seminario, organizzato dalla Fish
Veneto e rivolto soprattutto ai rappresentanti delle associazioni delle persone con

disabilità ma aperto a tutta la cittadinanza, intende approfondire i temi della
discriminazione e dei diritti, con particolare riferimento alla convenzione ONU.
VITTORIO VENETO (TV). La Fondazione Progetto Uomo di Belluno organizza il corso
di formazione breve su “Filantropia strategica: la trasformazione delle fonti di
finanziamento per il terzo settore” che si svolgerà a Vittorio Veneto venerdì 31 maggio,
sabato 1 giugno, venerdì 14 e sabato 15 giugno. Info su orari, sede e costi del corso sul
sito www.fondazioneprogettouomo.it
TAMBRE. Nell’ambito del progetto “La storia ed il pensiero delle donne” realizzato dalle
associazioni BellunoDonna, Dafne, Il Tralcio, Tina Merlin e Se non ora quando, si
terrà venerdì 31 maggio alle 18 presso la Sala Sociale di Tambre l’incontro “Donne che
hanno dato un contributo nuovo e inedito alla riflessione teologica”. Ingresso libero.
PEDAVENA. Venerdì 31 maggio alle 20.30 presso il Centro culturale Silvio Guarnieri di
Pedavena l’Associazione Alcance a los cielos, in collaborazione con l’Associazione
Feltrina Donatori Volontari di Sangue e il Csv di Belluno, presenta “Solidarietà...
senza confini. Progetto vaccinazioni. Il nostro impegno per i bambini di Cochabamba in
Bolivia”. Durante la serata sarà proiettato il documentario “I volti di Cochabamba” e alcuni
volontari porteranno le loro testimonianze. Saranno inoltre presentati i programmi futuri e
le idee progettuali dell’Associazione.
ARSIE’. Sabato 1 giugno alle 16 presso il Casel di Fastro si terrà una seduta straordinaria
del Consiglio Comunale di Arsiè aperta al pubblico. Nell’occasione verrà siglato il “patto di
amicizia” con il comune di Cavargna (CO) e con l’associazione “Amici di Cavargna, museo
della valle”, dov’è situato l’oratorio di San Lucio protettore dei casari. Seguirà la consegna
degli attestati ai ragazzi che hanno partecipato al corso. Al termine un buffet preparato dai
volontari delle Associazioni.

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 30 maggio
2013
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 28
maggio 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

