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Ricordiamo che entro il 1 luglio 2013 i presidenti o i legali rappresentanti degli enti
ammessi al riparto del 5 per mille per l’anno 2013 dovranno inviare alla Direzione
Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
accompagnata da copia del documento di identità.
La raccomandata A/R dovrà essere indirizzata a: DIREZIONE REGIONALE DELLE
ENTRATE DEL VENETO - Via G. De Marchi, 16 - 30175 Venezia Marghera (VE)
BANDO UNICREDIT
E’ partita la terza edizione del Bando UniCredit Carta E per lo sviluppo di “Strategie di
coesione sociale a favore della Terza età”, rivolto a Organizzazioni Non Profit italiane per
progetti finalizzati all’assistenza agli anziani e alla promozione di un invecchiamento attivo.
Saranno selezionati all’interno del Bando sette progetti, in corrispondenza della
suddivisione territoriale di UniCredit in Italia, che verranno finanziati con 60.000 euro
ciascuno.
Le domande di partecipazione vanno presentate entro le ore 12.00 del 22 luglio 2013,
esclusivamente
tramite
l’apposito
applicativo
online.
Info, bando e adesioni al sito www.unicreditfoundation.org
***
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
FELTRE. Solo dal 28 al 30 giugno dalle 16 alle 21 saranno esposte al Casel de Foen
alcune straordinarie fotografie scattate da Umberto Gorza di Foen che documentano la
cruenta campagna coloniale di Mussolini in Etiopia nel 1935. L’inaugurazione della mostra
si terrà venerdì 28 giugno alle 18.30 con la presentazione del professor Giovanni Perenzin,
presidente provinciale dell’ANPI Belluno. Info: e-mail giovanniperenzin@libero.it
FELTRE. Sarà inaugurata sabato 29 giugno alle 16 presso lo Spazio Giovani di Feltre , area
ex manifattura Piave, la mostra di pittura "Tra forme e colori" di un giovane artista feltrino,
Paolo
Signori.
La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, fino a domenica 28 luglio durante gli orari di
apertura al pubblico dello Spazio Giovani: martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19.30,

venerdì dalle 17 alle 20, sabato e domenica dalle 14 alle 18.30.
L’evento è organizzato dalla Consulta "Diciamo La Nostra!" in collaborazione con la
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi. Info: e-mail: diciamolanostra@gmail.com - FB:
Consulta Diciamolanostra.
FELTRE. Sabato 29 giugno alle 20:30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Anzù
l’Associazione Acurema ospiterà i Poeti AlterNATIVI BELLUNesi nella serata
musicalartisticopoetica “La parola … e il silenzio!”
VAL BADIA. Anche quest’anno "Insieme si può..." è partner solidale della "Maratona dles
Dolomites-Enel", evento ciclistico in programma domenica 30 giugno sui passi dolomitici,
con partenza a La Villa di Val Badia. Insieme si Può utilizzerà il ricavato degli sms e delle
chiamate solidali ricevuti al 45501 dal 23 giugno al 6 luglio per il progetto "Sconfiggiamo la
fame salvando i raccolti" in Uganda che prevede la costruzione di silos per lo stoccaggio e
la conservazione di granaglie. Info: www.365giorni.org
LIMANA. La sezione “La Spasema” Sinistra Piave dell’ANPI, Ass. Naz. Partigiani,
organizza domenica 30 giugno una Passeggiata a Pian de le Femene con visita al Museo
della Resistenza. Il programma prevede il ritrovo e partenza da Valmorel alle 10, pranzo al
sacco, visita al Museo della Resistenza, rientro a Valmorel. Qui Roberto Tacca dell'Anpi La
Spasema, parlerà di "Partigiani e popolazione civile: approvvigionamento, ammassi e
requisizioni nel Bellunese (1943-1945)" e Lorenzo Guadagnucci parlerà del suo libro
"L'eclisse della democrazia. Le verità nascoste sul G8 di Genova", scritto con Vittorio
Agnoletto
LENTIAI. La Società Operaia di Lentiai ospiterà nei propri locali dal 1 luglio al 31
agosto “Giocando con i colori”, mostra di pittura di Federico Dalle Mule, giovanissimo
artista di Stabie. L’inaugurazione è prevista per domenica 30 giugno alle 18 con
presentazione del maestro Duilio Maggis. La mostra sarà visitabile nel mese di luglio tutti i
giorni dalle 18 alle 22, sabato e festivi anche dalle 10 alle 12; nel mese di agosto solo
sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 22. Info: info@somslentiai.org
BELLUNO. Sabato 6 luglio presso il campo sportivo di Cusighe “A cena con Emergency”,
organizzata dal gruppo bellunese dell’Associazione. Alle 17 presentazione del
Poliambulatorio di Emergency a Marghera e reading di poesie contro la guerra, alle 19.30
cena etnica su prenotazione. A seguire danze orientali con la scuola di ballo Azahar. Costo
della cena 20 euro, bambini 10 euro. Il ricavato andrà a sostegno dell’attività del
Poliambulatorio di Marghera. Info e prenotazioni entro il 30 giugno scrivendo a
max.pianca@libero.it o cell. 340 304532
CADORE. Si svolgerà dal 6 al 20 luglio l’edizione del 2013 del San Vito Blues & Soul
Festival organizzata dall’omonima associazione culturale che toccherà varie località del
Cadore e Ampezzano. Primo appuntamento sabato 6 luglio alle 21.30 a Cibiana con The
Old Beginners. Programma completo del festival sul sito www.sanvitobluesandsoul.it
FONZASO. L’Associazione culturale Arte Nuova di Belluno e la Casa della Musica
Zumellese con la collaborazione della Pro loco di Fonzaso, in occasione del
secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi propongono “La Traviata”, opera in

forma ridotta. L’appuntamento è per sabato 13 luglio alle 20.45 alla villa Tonello di Arten
di Fonzaso
ARSIE’. L'associazione di promozione sociale “Amici Casel de Melam” in
collaborazione con la Parrocchia di Mellame e l'amministrazione comunale di
Arsiè organizza la tradizionale festa di San Lucio, patrono dei casari. Sabato 13 luglio alle
18 Santa Messa a Mellame. Sabato 20 luglio alle 19 cena con il tipico “pendolon”.
Domenica 21 luglio alle 8.30 la produzione della prima forma dedicata a san Lucio, alle 12
pranzo con i prodotti tipici. Nel pomeriggio sfilata con antichi costumi realizzata dal
Comitato per il terzo Millennio di Pullir. E’ previsto inoltre alle 15.30 un mini corso sull'arte
casearia tradizionale tenuto da Alessandro Faoro

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 11 luglio 2013
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 9
luglio 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

