Newsletter

n.

18/2013

di

giovedì

11

luglio

dal Csv
NUOVI IMPORTI PER L’IMPOSTA DI BOLLO
Il Decreto Legge n. 43 del 2013 ha modificato l’importo dell’imposta di bollo. In
particolare, all’art. 7-bis comma 3, il decreto prescrive che “a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell’imposta
fissa di bollo precedentemente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano,
sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00”.
Quindi, a partire dal 26 giugno 2013, le nuove misure dell’imposta fissa di bollo sono: euro
2,00 ed euro 16,00.
SONDAGGIO ON LINE
Promosso da Forum Terzo Settore, Consulta del Volontariato presso il Forum, ConVol e
CSVnet in collaborazione con l’Università di §Tor Vergata e Istat, il sondaggio è
un’indagine sui BES (Indicatori di Benessere equo e sostenibile). L’indagine, della durata di
tre
mesi,
si
svolge
attraverso
un
questionario
on
line
sul
sito
http://www.livesurvey.it/executesurvey.aspx?surveyID=221&mode=CAWI-1
Con il questionario si intende effettuare un sondaggio che possa intercettare il maggior
numero di cittadini del nostro Paese. Si ricaverà una mappa delle preferenze degli italiani
utile per i nostri politici e per i media che potrebbe essere messa ulteriormente in relazione
con variabili territoriali che identifichino carenze e fabbisogni dei territori stessi.
SCADENZA DEL 31 LUGLIO PER IL MODELLO 770
Ricordiamo che il 31 luglio è il termine ultimo entro il quale presentare il modello 770.
Devono presentare il Modello 770 i soggetti che nel corso del 2012 hanno versato ritenute
d'acconto per personale retribuito. La dichiarazione non comporta ulteriori pagamenti e va
presentata esclusivamente per via telematica attraverso i CAF o commercialisti
Tutte le info sul sito www.csvbelluno.it
PRATICHE FACILI PER LE ODV
E’ stato rinnovato fino al 2015 l’accordo di collaborazione che consente ai Csv del Veneto
di gestire e inviare alla Regione Veneto - Direzione Servizi Sociali le pratiche di iscrizione e
rinnovo al Registro regionale, per conto delle Organizzazioni di Volontariato
(OdV),L’accordo, come da DGR n. 228/2013, consentirà alle OdV di delegare queste
pratiche ai Csv, con notevole risparmio di tempo per effettuare gli indispensabili
adempimenti.
PETIZIONE 5 PER MILLE
E’ partita la mobilitazione delle associazioni di volontariato con una petizione per
costringere Palazzo Chigi a mantenere le promesse e stabilizzare la norma senza mettere
limiti. Per l’esercizio 2011 sono stati sottratti 93 milioni di € (nel 2010 ne avevano tolti 80)

decurtando la quota dal 5 al 4 per mille. 17 milioni sono stati i contribuenti che hanno
scelto la destinazione del 5 per mille raggiungendo la quota di 488 milioni di €. Di fronte a
questa reiterata ingiustizia si chiede che il 5 per mille diventi legge, subito, abolendo ogni
previsione di tetto e che a sette anni dalla sua introduzione diventi un diritto per i
contribuenti e il non profit, non più un favore.
E’ possibile firmare la petizione dal sito www.vita.it. L’obiettivo è quello di raggiungere
10.000 adesioni da portare in parlamento entro settembre.
***
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. Venerdì 12 e sabato 13 luglio a partire dalle 15 nella sede del Centro Giovani di
via Dolci 3 a Feltre avrà luogo un mercatino dei libri scolastici in cui sarà possibile
scambiare, vendere e comprare i libri usati per le scuole medie e superiori. Info:
centrogiovani@comune.feltre.bl.it oppure tel. 0439 885361 (da lunedì a venerdì dalle
14.30 alle 18.30). Facebook: Centro Giovani Feltre
BELLUNO. Continua “Schei. Conversazioni intorno al denaro”, iniziativa organizzata dal
Comune di Belluno in collaborazione con il Rotary e l’Associazione Bellunesi nel
Mondo. Prossimi appuntamenti venerdì 12 luglio alle 18.30 al Centro Le Torri al Nevegal
(Belluno) con “Guadagnarsi la vita. Un’altra economia è possibile” e venerdì 19 luglio alle
18.30 in sala Muccin del Centro Giovanni XXIII di Belluno con “Le idee camminano sulle
gambe degli uomini. Realizzare e realizzarsi”. Programma completo sul sito
www.bellunesinelmondo.it
SEDICO. Si terrà venerdì 12 luglio alle 20.45 presso il nuovo Centro Parrocchiale di Roe un
incontro con Sandro Neri, promotore dell’arrampicata sportiva in provincia di Belluno. Nel
corso della serata verrà presentato il suo libro “Zampe all’aria”, vicende di una passione
per scalare. L’evento è organizzato dall’associazione Amici e anziani di Roe e
dintorni.
FELTRE. Venerdì 12 luglio alle 21 presso il Centro astronomico di Arson (Feltre)
l’Associazione Astronomica Rheticus propone una conferenza sulla Via Lattea e a
seguire l’osservazione al telescopio di nebulose e ammassi stellari presenti nella Via Lattea.
SANTA GIUSTINA. L'Associazione Voce Mea di Santa Giustina organizza per sabato 13
luglio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 presso la propria sede di Santa Giustina una
giornata di formazione dal titolo “L’amico diagramma”. 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
FELTRE. La sezione CAI di Feltre in collaborazione con Il Fondaco per Feltre
organizza sabato 13 luglio un’escursione sulle Vette Feltrine in compagnia del professor

Cesare Lasen che illustrerà sul campo la flora delle Vette. Partenza alle 7.15 dal
parcheggio
di
Prà
del
Moro.
Info:
http://www.caifeltre.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=88&id=2
33:locandina-lasen
BELLUNO. Il Comitato Scalette Lambioi e l'associazione Parchi in Movimento
organizzano una giornata di pulizia e sistemazione dell’area verde in zona Lambioi a
Belluno. Per chi volesse partecipare l’appuntamento è per sabato 13 luglio alle 15.30
nell'area antistante i muraglioni portando con sé sacchi, scope, rastrelli e guanti
LENTIAI. Si svolgerà domenica 14 luglio a partire dalle 14 presso la palestra delle scuole di
Lentiai l’ottava edizione del torneo Soms di ping pong organizzato dalla Società Operaia
Mutuo Soccorso SOMS “Felice Cavallotti” di Lentiai e dai Comitati C.S.I. di Feltre e
Belluno, con il patrocinio del Comune di Lentiai e la collaborazione dell’a.s.d Loretana di
Feltre e della Pro Loco Lentiai. In concomitanza alle premiazioni, verrà assegnato il 3°
Memorial “Tony Russo” attribuito a chi opera per la comunità. Iscrizioni: Bar Telefono di
Lentiai (Marisa, 338 8891997) o sul campo di gara entro le 13.50. Info:
loretana_feltre@yahoo.it
SOSPIROLO. Domenica 14 luglio alle 17.30 nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale di
Gron si terrà un concerto del Corpo Musicale Comunale di Sedico. L'iniziativa è parte della
rassegna Musica nei Cortivi promossa dalla Pro Loco Monti del Sole e dal Consorzio
Pro Loco Pedemontane Val Belluna con la collaborazione della Parrocchia di
Gron e dell'AIB di Sospirolo. La partecipazione è libera e gratuita
LENTIAI. La Soms di Lentiai organizza per lunedì 15 luglio alle 21 presso la propria sede
in via Mentana 1 “Immagini e musica”, serata con i diaporama di Walter Argenta ed il Coro
CAI di Belluno diretto dal maestro Vito Malusà.
LENTIAI. L’Associazione sportiva dilettantistica Bocciofila Lentiai organizza dal 16 al 20
luglio un torneo di bocce a terne il cui ricavato andrà a sostegno delle attività della sezione
provinciale dell’Associazione Italiana Persone Down. Le partite si svolgeranno in
notturna sui campi dell’area PEEP di Lentiai, tranne la finale di sabato 20 che sarà giocata
nel pomeriggio. Iscrizioni entro le ore 20 di domenica 14 luglio. Info:
info@bocciofilalentiai.it
FELTRE. Venerdì 19 luglio alle 20.30 nella Sala degli Stemmi del Municipio di Feltre il
professor Niccolò Doglioni terrà una conferenza dal titolo “I circhi delle Vette: un
paesaggio unico patrimonio dell’Umanità”. L’evento è organizzato dal CAI di Feltre in
collaborazione con l’Associazione Il Fondaco per Feltre. La conferenza sarà seguita
da un’escursione sulle Vette Feltrine prevista per domenica 21 luglio o, in caso di
maltempo, domenica 28 luglio, con partenza da Prà del Moro alle 7.
CALALZO DI CADORE. Il volontariato cadorino con capofila l’ADA Cadore, il Comitato
d’Intesa e il CSV di Belluno promuovono la sesta edizione della Festa del Volontariato
Cadorino che si svolgerà venerdì 19 e sabato 20 luglio a Calalzo di Cadore.
Il programma completo delle due giornate è scaricabile dal sito www.csvbelluno.it

FONZASO. L’a.s.d. Fonzaso con la collaborazione dei Donatori di Sangue di
Fonzaso organizza per sabato 20 e domenica 21 luglio “Torcio Beach Volley”, torneo di
pallavolo su sabbia 3 contro 3 a squadre miste. Il torneo si svolgerà presso il Centro del
Volontariato "El Torcio" in via A. Zucco 7 a Fonzaso. Verranno premiate le prime 3 squadre
assolute e le migliori 3 squadre classificate composte dal maggior numero di Donatori di
Sangue partecipanti. Iscrizioni entro le ore 20 di martedì 16 luglio 2013 tramite mail a
donasanguefonzaso@libero.it o fax al n. 0437 1830177. Info, regolamento e modulo di
iscrizione nella pagina facebook del gruppo "Pallavolo Fonzaso" e nel sito internet
www.lagoccia2006.it oppure chiamando il 366 8178967.
MEL. Si svolgeranno domenica 21 luglio a Mel l’assemblea annuale e la festa
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Il programma completo è consultabile sul sito
www.bellunesinelmondo.it
AGORDO. E’ previsto per venerdì 26 luglio alle 21 presso l’Auditorium di Agordo un
concerto del coro Voci dai cortivi di Bolzano Bellunese e del Coro Agordo. Il ricavato della
serata sarà devoluto a favore delle attività dell’Associazione Italiana Persone Down,
sezione di Belluno.
SANTA GIUSTINA. Dal 21 al 24 agosto, presso la propria sede di Santa Giustina,
l'Associazione Voce Mea di Santa Giustina organizza il 16° corso estivo di Funzionalità
Vocale “La mia voce – l’identità vocale” , seminario rivolto a cantanti, attori, musicisti,
direttori di coro, insegnanti e a chiunque senta il bisogno di trovare una risposta alla
propria identità nel canto. Info e iscrizioni: Voce Mea, tel/fax 0437-859296 (lun-mar-gioven dalle 9 alle 12), sito www.vocemea.it, e-mail info@vocemea.it
AURONZO DI CADORE. La Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Belluno-Feltre
organizza per sabato 31 agosto e domenica 1 settembre un incontro per riflettere sul tema
“La rappresentanza: operare in nome di… per il bene comune”. L’incontro si svolgerà alla
Villa Gregoriana di San Marco di Auronzo e vedrà la partecipazione della dottoressa Lucia
Fronza Crepaz e del dottor Alberto Zanutto. Info e adesioni: don Mario Doriguzzi - tel.
0437 967406, e-mail m.db@diocesi.it oppure Urbano Bruno Bona - tel. 329 4051484 email br1giuditta@gmail.com
SOSPIROLO. La Pro Loco “Monti del Sole” e il Comune di Sospirolo indicono la
quarta edizione del concorso letterario “Sospirolo tra leggende e misteri”, quest’anno
dedicato alla memoria di Maurizio Dorigo, già giurato nelle prime due edizioni. I racconti
brevi inediti dovranno trattare il tema dei tesori nascosti e della loro ricerca e dovranno
pervenire entro il 18 ottobre 2013. Regolamento completo sul sito www.sospirolo.net.
Info: tel. 346 0852769, e-mail proloco@sospirolo.net
LONGARONE. In occasione dei 50 anni dalla tragedia del Vajont il Gruppo Giovani di
Longarone organizza un concorso fotografico e letterario. Per la sezione fotografica il
tema è “L’acqua come…”, per la sezione letteraria “Il rapporto uomo e natura”. Il termine
per la consegna delle opere è fissato al 31 ottobre 2013. Info: Facebook “Gruppo giovani
Longarone”, e-mail: g.giovanilongarone@gmail.com

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 25 luglio 2013
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 23
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

