Newsletter n. 14/2014 di giovedì 12 giugno
dal Csv e dal Comitato d'Intesa
5 x 1000
Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate gli elenchi definitivi degli enti che hanno
presentato domanda di iscrizione per l’anno 2014. Sul sito www.csvbelluno è disponibile
l’elenco degli enti della sola provincia di Belluno.
Entro il 30 giugno gli enti compresi negli elenchi definitivi dovranno inviare alla
Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata A/R la Dichiarazione
Sostitutiva (scaricabile dal sito www.csvbelluno.it) con copia del documento d'identità del
legale rappresentante.
ILMIODONO
Fino al 7 luglio 2014 è possibile votare a favore del Comitato d’Intesa sul sito
www.ilmiodono.it . Così facendo sarà devoluta al Comitato parte della somma di 100.000
euro che Unicredit mette a disposizione per supportare le iniziative delle organizzazioni
non profit iscritte a ilmiodono.it

--------------dalle Istituzioni
Prossimi appuntamenti del ciclo di incontri “I mercoledì della salute” organizzato dall’Ulss 2
di Feltre:
SEDICO - Palazzo dei Servizi
mercoledì 18 giugno ore 18
“Zecche e vettori”, relatori i dottori G. Capelli e F. Diana
FELTRE - sala Piccolotto dell’Ospedale Santa Maria del Prato
mercoledì 25 giugno ore 18
“Sole e pelle”, relatrice la dottoressa Annachiara Corazzol.
SOSPIROLO - Centro civico
mercoledì 2 luglio ore 15
“L’anziano ammalato: prendersene cura in Ulss 2”, relatore il dottor M. Grezzana.
BELLUNO - sala conferenze dell’Ospedale San Martino
lunedì 23 giugno ore 18

Conferenza dei Servizi indetta dalla Ulss n. 1 di Belluno. Sono previsti tre interventi:
“Ieri, oggi, domani. Il ruolo del volontariato nella gestione del bene comune”, relatori:
Rosanna Canova, Paolo Capraro, Diego Cason e Angelo Paganin del Comitato d’Intesa-Csv
di Belluno
“Centrale Operativa Territoriale. Aree di intervento e sviluppo futuro”, relatore: dottor
Sandro De Col, direttore del Distretto Sociosanitario dell’Ulss 1
“Imparare dal cittadino: come le segnalazioni possono aiutare a migliorare”, relatore:
dottor Pietro Paolo Faronato, direttore generale Ulss 1
MESTRE - Centro Congressi della Provincia di Venezia ,via Forte Marghera 191
martedì 24 giugno dalle 8.30 alle 13
“Strategie europee e nuovi strumenti per le politiche abitative”, convegno promosso dal
dipartimento Servizi sociosanitari e sociali della Regione del Veneto. Il programma della
giornata è scaricabile dal sito www.csvbelluno.it
La
partecipazione
è
libera
ma
occorre
confermare
la
presenza
a
giuseppe.paxia@regione.veneto.it

--------------dalle Associazioni
MEL - Chiesa dell’Addolorata
venerdì 13 giugno ore 20.30
“In Hoc Signum”, concerto di musica sacra del Duo Claviere di Vittorio Veneto promosso
dalla Diocesi di Vittorio Veneto, con il patrocinio della Provincia di Belluno, dei Comuni di
Mel, Lentiai e Trichiana e con la collaborazione del Circolo “Promozione Cultura” di Mel.
Per l’occasione sarà visitabile la Mostra d’Arte Sacra “Simulacrum. L’arte del Sacro”
allestita presso il Palazzo delle Contesse.
SEDICO - Casa della dottrina
venerdì 13 giugno ore 20.30
“Notas de Viaje - Racconti di quotidiana precarietà: storie (stra)ordinarie dal Sud Sudan”,
incontro con Stefano e Daniela, cooperanti in Sud Sudan, che con foto e racconti faranno
conoscere la ricchezza linguistica, religiosa e culturale del più giovane Paese al mondo.
Organizza il Gruppo Emergency di Belluno.
FONZASO
venerdì 13 giugno ore 20.45
“Lucciolata”, diciannovesima edizione, a favore della Via di Natale di Aviano. Partenza da
piazza I Novembre di Fonzaso e da piazza Italia di Arten alle 20.45, arrivo dei due gruppi
al campo sportivo. La serata è organizzata dalle sezioni dei Donatori di sangue di Arten e
Fonzaso, dai Gruppi Ana e da numerose associazioni locali.
BELLUNO - sala Eliseo Dal Pont Bianchi
sabato 14 giugno ore 18
Presentazione del volume “Il castello di Zumelle” di Giorgio Reolon e Fabio Sartori con foto
di Dario Tonet. All’evento parteciperà lo storico Marco Perale. Organizzazione a cura della
delegazione di Belluno del FAI, Fondo Ambiente Italiano, e dell’associazione Artestoria di

Conegliano.
Info: delegazionefai.belluno@fondoambiente.it
LENTIAI - sede SOMS, via Mentana 1
sabato 14 giugno ore 20
“Renato De Zordo partigiano”, proiezione dedicata al partigiano torturato ed ucciso alla
Caserma Tasso di Belluno. Presenta Mario Svaluto Moreolo. Serata organizzata dalla Soms
di Lentiai, Anpi e Isbrec nella cornice della mostra “Ribelli per la libertà”.
SANTA GIUSTINA/SAN GREGORIO
domenica 15 giugno dalle 14.30 alle 18
“Domeniche d’Arte”, apertura estiva delle chiese locali a cura del Gruppo RaccontArte.
Saranno visitabili le chiese di Lasserai, Villa di Pria, Muiach, Fumach e Sartena. L’elenco
delle chiese visitabili nelle date successive (20 luglio, 24 agosto e 21 settembre) è
consultabile sulla pagina Facebook di RaccontArte
BELLUNO - sala parrocchiale di Cavarzano
mercoledì 18 giugno ore 18
“50 anni della straordinaria storia del Sermig”, incontro pubblico con Ernesto Oliviero,
fondatore del Sermig di Torino. L’incontro, organizzato da Insieme si può, è a offerta
libera ed il ricavato andrà a sostegno dei progetti del Sermig in Brasile e Giordania.
LONGARONE - sede distaccata “I Bambini dell’arcobaleno”, via Bortolo Larese 3
giovedì 19 giugno ore 20
“Fiabe a merenda, grandi e piccole emozioni nel gioco delle storie e del teatro”, serata
conclusiva del progetto “Protagonisti a teatro” realizzato dall’Associazione “I Bambini
dell’Arcobaleno-Bambarco onlus” di Longarone e l’Associazione Culturale “Lavori in Corso”
di Pieve di Cadore con il contributo del Csv di Belluno. L’incontro, aperto a tutti, è stato
pensato per raccontare l’esperienza che si è svolta presso il doposcuola organizzato dalla
Pro Loco di Longarone, a cui hanno partecipato 28 bambini della scuola elementare e che
ha visto la lettura di fiabe nel contesto di brevi laboratori teatrali e creativi.
PEDAVENA - Biblioteca Civica
fino al 28 giugno
“Il colore forte. Dominante, primario, secondario, il colore prima di tutto”, mostra
fotografica collettiva organizzata dal FotoCineClub San Martino di Belluno. La mostra è
visitabile nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e
sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Info: www.fotosanmartino.net, e-mail info@fotosanmartino.net o tel. 0439 301818
(biblioteca)
SANTA GIUSTINA - sede associazione Voce mea, via Statagn 7
sabato 28 giugno ore 10-13 e 15-18
“Membrane vibranti” è il titolo della prossima giornata tematica di Funzionalità Vocale
organizzata dall’Associazione Voce Mea; sabato 2 agosto si tratterà il tema ”La risonanza
sottoglottica”.
dal 27 al 30 agosto
La stessa Associazione organizza il 17° corso estivo di Funzionalità vocale “Muoversi,
commuoversi”.

E’ inoltre sempre possibile iscriversi al corso di Formazione Triennale in Funzionalità
Vocale.
Tutte le info su programmi, quote e iscrizioni al sito www.vocemea.it
****
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 26 giugno
Eventuali comunicazioni vanno inviate entro martedì 24 giugno
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".

