Newsletter n. 21/2013 di giovedì 29 agosto
dal Csv
BANDI DEL CSV
Ricordiamo la scadenza del 16 settembre per la presentazione al Csv di Belluno dei
progetti da parte delle organizzazioni di volontariato della provincia. Bando e modulistica
sono scaricabili dalla sezione “Finanziamenti” del sito www.csvbelluno.it
5 x 1000
Nel caso in cui enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche
 non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il 7 maggio o
 non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva entro il 1° luglio o
 non sia stata allegata alla dichiarazione sostitutiva copia del documento di identità del
rappresentante legale
questi possono presentare domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre 2013, versando contestualmente una sanzione di
importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115
Info: segreteria del Csv: tel. 0437 950374, n. verde 800392333, mail: info@csvbelluno.it,
fax 0437 958273
PREMIO IMPATTO ZERO
Anche il CSV di Belluno sostiene il “Premio Impatto Zero”, concorso sulle buone prassi di
sostenibilità rivolto a cittadini e Terzo Settore promosso da Arci, con il contributo della
Camera di Commercio di Padova e di AgegasAps- Gruppo Hera, in collaborazione con
Legambiente, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Centri Servizi Volontariato del
Veneto, Legacoop Veneto, Confcooperative Padova e con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e del Comune di Padova.. Il concorso, arrivato quest’anno alla sua terza
edizione, nasce con l’intento di promuovere la cultura della sostenibilità e del
miglioramento della qualità della vita valorizzando le buone prassi che ognuno di noi già
applica o potrebbe applicare nella vita quotidiana. Per partecipare è sufficiente compilare il
modulo disponibile sul sito www.premioimpattozero.it entro il 30 settembre 2013,
descrivendo la propria buona prassi.
***
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

MEL. La Consulta Giovani Zumellese con il patrocinio del Comune di Mel organizza
“Cinema in Giazera. Film sotto le stelle”, tre appuntamenti alle 21 presso il parco Giazera.
Venerdì 30 agosto sarà proiettato il film di animazione “UP - Il venditore di palloncini può
ancora farci sognare”, venerdì 6 settembre “Diaz – Non pulire questo sangue”, venerdì 13
settembre “Shining”. Ingresso libero. In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate.
Info: Andrea 348 0572287, Francesca 349 1314240.
SANTA GIUSTINA. L’associazione Polisportiva “I Geveri” di Santa Giustina e la
sezione bellunese dell’Aipd organizzano per domenica 1 settembre “La giornata della
rosa alle sponde del Veses”. Il programma della giornata prevede alle 10 la Santa Messa,
alle 11 la partenza delle pedonate non competitive di 5 e 9 km, alle 13 il pranzo ed a
seguire le premiazioni. Iscrizioni a partire dalle ore 8 presso la partenza in piazza
Maggiore.
SEDICO. La Famiglia Ex emigranti “Monte Pizzocco”, con il patrocinio dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo e dei comuni che hanno avuto vittime a Mattmark, vuole
commemorare a Mas di Sedico il 48° anniversario della tragedia. Domenica 1 settembre
alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa e di seguito il corteo, accompagnato dalla banda
di Sedico, deporrà un omaggio floreale davanti al monumento dedicato alle vittime sul
lavoro e in emigrazione sito in via Buzzati.
DOLO (VE). Giovedì 5 settembre alle 15 presso la sala convegni di Villa Ferretti Angeli in
via Brentabassa 39 a Dolo(Venezia) si svolgerà un incontro pubblico dal titolo “Europa dei
cittadini – Europa 2020. Prospettive, coesione e risorse per il nostro territorio”. Info e
adesioni: tel. 041 412338, e-mail associazione@il-portico.it, sito www.il-portico.it
Il convegno rientra nell’ambito della Festa Annuale dell’Associazione "Il Portico", in
programma da mercoledì 4 a domenica 8 settembre 2013. Programma completo al sito
http://www.il-portico.it/
SANTA GIUSTINA. Si svolgerà sabato 7 settembre presso la sede dell’Associazione Voce
Mea di Santa Giustina, la quinta giornata di Funzionalità vocale “La lingua-serpente”. Info:
tel/fax 0437-859296 (lun-mar-gio-ven) dalle 9 alle 12, e-mail info@vocemea.it sito
www.vocemea.it
ALPAGO. Sabato 7 settembre in Alpago doppio appuntamento con il coro “I Crodaioli” di
Bepi De Marzi. Alle 17.30 a Chies Santa Messa in memoria di don Sergio Manfroi
accompagnata all’organo da Bepi De Marzi. Alle 20.45 nella chiesa arcipretale di Pieve
d’Alpago un concerto dei Crodaioli in memoria degli amici del Soccorso Alpino dell’Alpago
scomparsi. La giornata è organizzata dal Coro Monte Dolada e dal Soccorso Alpino
dell’Alpago in collaborazione con numerose realtà associative dell’Alpago e
bellunesi.
MEL. L’Associazione culturale Arte Nuova di Belluno e la Casa della Musica
Zumellese, in occasione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi
propongono “La Traviata”, opera in forma ridotta. L’appuntamento è per sabato 7
settembre alle 20.45 nel cortile di Palazzo Guarnieri in piazza Papa Lucani a Mel. Ingresso
ad offerta libera, l’incasso sarà devoluto a favore dell'associazione Sofia. In caso di
maltempo la rappresentazione avrà luogo presso la palestra delle Scuole Medie.

FONZASO. Si svolgerà domenica 8 settembre a Fonzaso la quinta edizione delle
“Frazimpiadi”, sfida tra squadre di giovani di vari comuni del feltrino. Il ritrovo dei
partecipanti è previsto alle 8.30 in piazza I Novembre a Fonzaso, alle 9 la sfilata delle
squadre ed alle 9.30 l’inizio dei Giochi. Premiazioni alle 17.45 e a seguire musica e altre
iniziative promosse dalla Consulta Giovani Fonzaso e dalla Pro Loco Fonzaso.
L'evento, organizzato dalla Consulta Giovanile Intercomunale "Diciamo La Nostra!"
e dalla Consulta Giovani Fonzaso, in collaborazione con la Pro Loco Fonzaso e
con il patrocinio della Comunità Montana Feltrina, si terrà anche in caso di pioggia.
Info e iscrizioni: e-mail nasandrea@alice.it - diciamolanostra@gmail.com o cell. 347
5882345, FB:Consulta Giovani Fonzaso.
PEDAVENA. Domenica 8 settembre presso la Comunità Villa San Francesco a Facen di
Pedavena si terrà il primo appuntamento di “Ri-cercatori di senso. Cittadini e volontari
tutto l’anno” dal titolo “Educare con l’arte”. Alle 10 presso la Casa degli Affreschi si
incontreranno 174 frescanti da 14 Paesi del mondo per il convegno “20 anni di pittura a
fresco”, con interventi di Marisa Dalla Pietà e Francesca Rizzo. Coordina il colloquio Vico
Calabrò, Direttore Artistico della Comunità. Alle 13 è previsto l’arrivo della pedalata solidale
Agordo-Arcobaleno aperta a tutti, a seguire pranzo comunitario (offerta libera). Nella
stessa giornata sarà allestita nelle vie della frazione di Facen una mostra artistica sul tema
dei fiori. Info: tel. 0439 300180 o sito www.comunitavsfrancesco.it
BELLUNO. La Biblioteca Civica in collaborazione con l’Assi, Associazione Sociale
Sportiva Invalidi, presenta la rassegna di cinema d’autore “Disabilità, cinema e società”.
Il primo appuntamento è mercoledì 11 settembre alle 21 in Sala Eliseo Dal Pont Bianchi
con “Quasi amici” di Oliver Nakache, seguono il 18 settembre “Oasis” del coreano Lee
Chang-Dong ed il 25 settembre “Con le ruote per terra” di Andrea Boretti e Carlo Prevosti.
Info: Biblioteca civica di Belluno tel. 0437 948093 o e-mail biblioteca@comune.belluno.it
PEDAVENA. Avrà inizio giovedì 12 settembre alle 20.30 nella Sala Silvio Guarnieri di
Pedavena il 18° corso di formazione per volontari dell’assistenza domiciliare al malato in
fase terminale organizzato dall’Associazione Mano Amica onlus di Feltre. Info: tel.
0439 883708 lasciando un recapito in segreteria. Iscrizioni: cell. 346 3070814 o in
occasione del primo incontro.
BELLUNO. In occasione della Giornata internazionale dell'Alzheimer del 21 settembre
l’associazione Antenna Anziani e l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer in
collaborazione con la biblioteca civica di Belluno presentano il libro "L'Azzurro dei
giorni scuri" di Maria Grazia Maiorino. Appuntamento venerdì 13 settembre alle 17.30 in
Sala Eliseo Dal Pont Bianchi. Info: Biblioteca Civica tel. 0437 948093, e-mail
biblioteca@comune.belluno.it
SEDICO. Nell'ambito delle iniziative della Rete Museale Provinciale dedicate all'Anno della
Fede, il Museo Storico del 7° Reggimento Alpini allestisce una mostra temporanea
intitolata “Don Carlo Gnocchi Beato”, prodotta dalla fondazione omonima e composta da
una ventina di pannelli che raccontano la vita del beato don Gnocchi e l’Opera da lui
fondata. La mostra sarà visitabile a Villa Patt di Sedico da sabato 14 settembre a domenica
6 ottobre dalle 15 alle 18 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.
La mostra sarà introdotta sabato 14 settembre 2013 alle 20.45 dalla rappresentazione
teatrale “Il Beato don Carlo Gnocchi. Un seminatore di speranza. Sacerdote e alpino.

Sempre per amore”, prodotta dalla Sezione di Belluno dell’Ana con l’apporto
documentale del Centro Studi nazionale dell’ANA. e della Fondazione Don Carlo
Gnocchi onlus in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo di Alano di
Piave. Info: www.belluno.ana.it o e-mail: c.busatta@provincia.belluno.it
FELTRE. In occasione dei primi 50 di attività del Rifugio Dal Piaz sarà presentato sabato 14
settembre alle 18 nella Sala degli Stemmi del Municipio di Feltre il libro “Il Rifugio Dal Piaz
e la Busa delle meraviglie”. Seguirà quindi l’inaugurazione di una mostra fotografica presso
la Galleria Via Claudia Augusta in Piazza Maggiore. Domenica 22 settembre alle 10 si terrà
una commemorazione di Walter Bodo lungo la strada che sale al Rifugio, alle 11 una breve
cerimonia al Rifugio alla quale seguirà l'esibizione del coro Solo Voci. Gli eventi sono
organizzati dalla sezione feltrina del CAI. Per conoscere tutti gli eventi del Cai di Feltre
www.caifeltre.it
FELTRE. Sarà esposta al pubblico presso l’oratorio dell’Annunziata fino alla fine di ottobre
una testa di satiro del I sec. d.C. conservata abitualmente al Museo Civico di Feltre
L'iniziativa è promossa da Comune di Feltre, Associazione Il Fondaco per Feltre e
Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto. L'esposizione sarà visitabile, con
apertura curata dal Fondaco, nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 19.
BELLUNO. Gina Bortot (ABVS), Ines Mazzoleni Ferracini (AIPD) e Morena Pavei
(Comitato Pollicino) sono le tre candidate bellunesi al Premio Donne Eccellenti 2013. Il
Premio, istituito nel 2003 dall’Associazione Albergatrici Terme Euganee, vuole essere un
riconoscimento alle donne che rappresentano una testimonianza concreta delle
potenzialità femminili. La candidata al Premio per la categoria del “Sociale” sarà proposta
dai lettori di quotidiani veneti del Gruppo Espresso (il Mattino di Padova, la Nuova di
Venezia e Mestre, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi) attraverso un sondaggio
pubblicato sui siti internet dei quotidiani stessi. E’ possibile sostenere la candidatura delle
tre bellunesi votando sul sito http://temi.repubblica.it/corrierealpi-sondaggio/?pollId=4038
. La rosa delle nomination per questa categoria è stata formulata a partire dalle indicazioni
delle redazioni dei quattro quotidiani. La premiazione delle Donne Eccellenti 2013 si terrà
venerdì 20 settembre alle 20.45 al Gran Teatro Geox di Padova.

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 12 settembre
2013
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 10
settembre 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

