Newsletter n. 1/2014 di giovedì 9 gennaio
dal Csv e dal Comitato d'Intesa
LA FORMAZIONE DEL CSV
Riprendono gli incontri formativi organizzati dal Csv Belluno per le associazioni del
territorio. Questi gli argomenti dei corsi:
“Principali strategie di comunicazione a prova di associazione” - Cencenighe
Agordino, Belluno, Calalzo di Cadore, Puos d'Alpago e Feltre a partire da mercoledì 15
gennaio
“Comunicare e promuovere il volontariato” - Feltre, Belluno, Puos d'Alpago, Calalzo
di Cadore e Cencenighe Agodino a partire da venerdì 24 gennaio
“Il lavoro professionale per qualificare l'azione volontaria” - Belluno sabato 1
febbraio
“Lettura dei bilanci dei comuni” - Belluno sabato 15 febbraio
“Erogazioni liberali” - Belluno sabato 1 marzo
Sul sito www.csvbelluno.it si possono trovare date, orari, sedi e descrizioni dei singoli corsi
e relative schede di iscrizione.
UN CLIC A FAVORE DEL COMITATO D’INTESA
Fino al 13 gennaio 2014 è possibile esprimere il proprio voto a favore del Comitato
d’Intesa sul sito www.ilmiodono.it . Così facendo sarà devoluta al Comitato parte della
somma di 200.000 euro che Unicredit mette a disposizione per supportare le iniziative
delle organizzazioni non profit iscritte a ilmiodono.it. L’iniziativa di Unicredit intende far
conoscere da vicino le attività di diverse organizzazioni sensibilizzando così le persone al
mondo del non profit.

--------------dalle Istituzioni
ARPAV in collaborazione con la Rete per l’Informazione Formazione Educazione Ambientale
della Regione Veneto promuovono il Concorso fotografico "Obiettivo: Sostenibilità".
La competizione è aperta a fotografi amatoriali e professionisti residenti in Veneto e
prevede due categorie: una per giovani fino ai 25 anni e una per adulti dai 26 anni in poi
Le opere selezionate saranno inoltre esposte in una mostra itinerante appositamente
allestita. Scadenza 31 gennaio 2014.
Info,
regolamento
e
scheda
di
partecipazione
sul
sito
http://concorsoinfea.wordpress.com/bando/

--------------dalle Associazioni
LENTIAI - sede SOMS in via Mentana,1
sabato 11 gennaio ore 16
Presentazione del corso di Hip-hop organizzato dalla Consulta giovani “Diciamo la nostra!”
in collaborazione con la Società Operaia Mutuo Soccorso di Lentiai.
Info: cell. 342 8442260, e-mail magda_9193@hotmail.com
Inizio del corso di decoupage in 3D sempre organizzato da “Diciamo la nostra!” e Soms.
Info: e-mail info@somslentiai.org
LENTIAI - Palestra comunale
sabato 11 gennaio ore 20.30
Spettacolo “A zercar fortuna” della compagnia teatrale “I fuori di quinta” dedicato al
mondo dell’emigrazione in Europa. L’evento è organizzato dalla Famiglia Ex emigranti della
Sinistra Piave in la collaborazione con la Pro loco di Lentiai e il patrocinio dei comuni di
Limana, Lentiai, Mel e Trichiana.
BELLUNO - Sala Eliseo Dal Pont Bianchi
sabato 11 gennaio ore 21
“California, assaggio della Highway 1”, racconto di viaggio di Volker Schmidt sulla parte
più bella della famosa Bike Route lungo la costa del Pacifico. Questo il primo
appuntamento per il 2014 con le serate organizzate dagli Amici della Bicicletta di Belluno.
Info: www.bellunoinbici.it
FELTRE - sede CAI, Porta Imperiale
mercoledì 15 gennaio ore 20.30
Incontro sul tema “In montagna sicuri, d’inverno”. Relatore Sigfrido Dalla Rosa,
responsabile del Soccorso alpino di Feltre. Serata organizzata dalla sezione feltrina del Cai.
SEDICO
entro mercoledì 15 gennaio
C’è tempo fino al 15 gennaio per prendere parte alla prima edizione del concorso di poesia
“Premio Maurizio Dorigo” indetto dal Comitato Provinciale Unpli Belluno. Il tema scelto è
“Natale e dintorni”. Il concorso è riservato ai soci delle Pro Loco venete aderenti all’Unpli.
Info: tel. 0437 83666, cell. 338 8375256, belluno@unpliveneto.it Regolamento completo
sul sito www.unpliveneto.it
BELLUNO - Sala Eliseo Dal Pont Bianchi
giovedì 16 gennaio ore 18
Presentazione a cura di Giochino Bratti del libro “L’abbraccio e la parola” di Viviana
Capraro edito dal Comune di Longarone e dalla Fondazione Vajont in occasione del 50°
anniversario della tragedia. Durante l’incontro sarà proiettato un filmato introduttivo alla
comprensione del testo realizzato dall’Associazione Bellunesi nel Mondo con la base
musicale del giovane pianista compositore Paolo Fornasier

SEDICO - Palaskating (ex Bocciodromo)
sabato 18 gennaio ore 17.30
Videoconcerto testimonianza “Il mondo di Lucy”, organizzato dall’associazione “Giovanni
Conz” nell’ambito del progetto “Occasioni per conoscere e crescere” con il patrocinio del
Comune di Sedico, il contributo del Csv di Belluno ed in collaborazione con numerose
associazioni locali. Ingresso libero.
FELTRE - Auditorium Istituto Canossiano
sabato 18 gennaio ore 18
Presentazione del progetto “Rafiki”, che in lingua Swahili significa “amico”, promosso
dall'associazione Alcance a los cielos, per la costruzione di una staff house a Mugana, in
Tanzania per accogliere i volontari impegnati a servizio dell'ospedale locale. Il convegno
sarà dedicato al fare volontariato internazionale oggi e vedrà la partecipazione di
esponenti di associazioni ed organismi di cooperazione operanti a livello mondiale.
Info: www.alcancealoscielos.com
FORNO DI ZOLDO
giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 gennaio
Quarta edizione di “Zoldo be a fan”, Giochi sulla neve per uno sport davvero per tutti. La
manifestazione è organizzata dall’asd Sci di fondo Val di Zoldo, dall’Associazione Italiana
Persone Down sezione di Belluno e dal comitato Special Olympics di Belluno in
collaborazione con Coni e Fisi.
Programma completo sul sito www.asfondozoldo.com
FELTRE
entro lunedì 27 gennaio
La Consulta giovani “Diciamo la nostra!” indice un concorso per la creazione di un logo che
sarà utilizzato per la promozione turistica della città di Feltre attraverso il portale
“ViviFeltre”. Il concorso è riservato ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 27 anni
residenti
nei
comuni
di
Feltre,
Pedavena
e
Seren
del
Grappa.
Info e regolamento completo sulla pagina Facebook della Consulta Diciamolanostra
****
Ricordiamo che si può trovare la newsletter del Csv di Belluno anche in formato
Pdf sul sito www.csvbelluno.it nella sezione “Informazione”
****

La prossima newsletter sarà spedita giovedì 23 gennaio
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 21 gennaio
esclusivamente all'indirizzo newsletter@csvbelluno.it
Ufficio Stampa Csv Belluno
Tel. 0437950374
Skype: csvbelluno
www.csvbelluno.it

*
*
------------------------RISPETTIAMO LA SUA PRIVACY
Consapevoli che e-mail indesiderate potrebbero essere oggetto di disturbo, la preghiamo
di accettare le nostre scuse qualora questa comunicazione non fosse di suo interesse. La
presente è inviata in copia nascosta, a norma del D.L. 196/03. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la invitiamo a cancellarsi rispondendo alla presente e-mail
con oggetto "CANCELLA".

