Newsletter n. 15/2012 di giovedì 28 giugno
dal CSV
5 PER MILLE!!!
Entro il 30 giugno gli Enti ammessi negli specifici elenchi devono inviare alla Direzione
regionale delle Entrate la Dichiarazione Sostitutiva che attesta la sussistenza dei requisiti
per l'ammissione al beneficio del 5 per 1000. Alla dichiarazione è necessario allegare
fotocopia del documento d'identità del presidente.
L'indirizzo cui spedire la raccomandata A/R è Direzione Regionale delle Entrate del Veneto,
via G. De Marchi 16, 30175 Venezia Marghera (VE)
Info e modulistica sul sito www.csvbelluno.it

--------------dalle Associazioni
FELTRE. In occasione della Mostra dell'Artigianato di Feltre il Polo Bibliotecario Feltrino,
con la collaborazione dell'Associazione Fenice, amplia gli orari di apertura: giovedì 28
giugno dalle 14 alle 22, venerdì 29 giugno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 22, sabato 30
giugno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, domenica 1 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
19. In queste giornate sarà anche possibile visitare, presso il Polo Bibliotecario e il vicino
Palazzo Borgasio, la Mostra "Sfogliare volti. Scrittori e poeti del Novecento" di Paolo Del
Giudice, utilizzare la sala studio e usufruire del servizio di prestito librario.
Per la Mostra dell'Artigianato l'Associazione Fenice gestirà anche una “Bancarella del libro
usato”, con i volumi donati dagli utenti del Polo Bibliotecario Feltrino.Il ricavato della
vendita sarà destinato all'acquisto di nuovi libri da assegnare al prestito.
FELTRE. Si svolgerà venerdì 29 giugno a partire dalle 10 nella Sala Verde del Seminario
Vescovile di Feltre il Convegno internazionale "Buzzati 40. Libri, lettori e testimoni",
organizzato dal Centro Studi Buzzati. Il convegno, al quale parteciperanno celebri
studiosi, vuole ricordare lo scrittore bellunese Dino Buzzati a quarant’anni dalla scomparsa.
Info: www.buzzati.it
BELLUNO. Si svolgerà venerdì 29 giugno dalle 11 alle 12.30 davanti alla Prefettura di
Belluno una manifestazione indetta dalla Fish, Federazione Italiana Superamento
Handicap, per chiedere maggiori diritti e risposte concrete verso le persone disabili.
L'iniziativa bellunese, alla quale presenzieranno anche le associazioni dell'area anziani e le
cooperative sociali, è inserita in una più ampia mobilitazione a livello nazionale delle
associazioni di tutela delle persone con disabilità. L'invito è esteso anche ad altre
associazioni e ai cittadini. Info: www.csvbelluno.it o www.fishonlus.it

MEL. Il Circolo Promozione Cultura e il Comune di Mel organizzano per venerdì 29
giugno ore 20.30 presso il Palazzo delle Contesse in piazza Papa Luciani a Mel la
presentazione della tesi di laurea di Giorgio Reolon dal titolo “Appunti e spunti su Cesare
Vecellio”.
BELLUNO. L'Aipd di Belluno, in occasione del suo 25° anniversario, organizza dal 29
giugno al 1 luglio una gita a Siena, con partenza da Feltre. Intenso il programma, che
prevede visite alla zona del Chianti, alla Piazza del Campo per la prova del Palio, visita al
borgo medievale di Chiusure e all'abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Info: Ines 320
2566810, Marco 349 2722604.
VILLORBA. Si svolgerà a Villorba (Tv) da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio la VII
edizione del “Meeting dei Giovani Veneti nel Mondo” organizzata dalla Regione del Veneto.
I giovani dell’associazionismo veneto, in Regione e all’estero, si incontreranno per
confrontarsi con la Regione e le altre Istituzioni sulle più attuali tematiche della comunità
giovanili venete all’estero. L’Associazione Bellunesi nel Mondo sarà presente con una
numerosa rappresentanza del suo “Gruppo Giovani”. Info: 0437 941160, E-mail
giovani@bellunesinelmondo.it
VAL BADIA. Per il terzo anno consecutivo "Insieme si può..." è partner solidale della
"Maratona dles Dolomites-Enel", evento ciclistico amatoriale-semiprofessionistico in
programma domenica 1 luglio sui passi dolomitici, con partenza a La Villa di Val Badia.
Insieme si Può devolverà il ricavato degli sms e delle chiamate solidali per il progetto
"Mario Memorial Center" school, che prevede la costruzione di una scuola professionale in
Uganda in memoria del presidente Mario Fontana, scomparso l'8 aprile dello scorso anno.
Info: www.365giorni.org
FELTRE. Il Comitato La Cesola di Mugnai di Feltre organizza le prime domeniche di
luglio, agosto e settembre l'apertura della Cesola con accompagnamento di un animatore
dell'associazione. Appuntamento dalle 16 alle 19 in via Gorda a Mugnai di Feltre.
LENTIAI. Si svolgerà domenica 8 luglio ore 14 presso la palestra delle scuole di Lentiai il
7° 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 della società sportiva Loretana a.s.d.
di Feltre e della Pro Loco Lentiai. In concomitanza alle premiazioni, verrà assegnato il 2°
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 13.45. Info:
loretana_feltre@yahoo.it
PIEVE DI CADORE. Si svolgerà domenica 8 luglio ore 17 a Tai di Cadore, presso la Sala
Coletti, la Festa Sociale dell'Associazione “Vita senza dolore”. In programma un
convegno al quale parteciperanno il dottor Gino Gobber che relazionerà sul tema “Le cure
palliative tra aspettative e normative” e il professor Francesco Piero Franchi che interverrà
su “L'amore necessario, fondamenti razionali della società”. Al termine la cena e un
momento conviviale.
SIENA. Si svolgerà a Siena da martedì 10 a venerdì 13 luglio la X Conferenza della
Società Internazionale di Ricerca del Terzo Settore, dal titolo “Democratizzazione,

apertura al mercato e Terzo Settore”, organizzata con la partnership di Fortes - Scuola di
Alta Formazione per il Terzo Settore e l’ospitalità delle Facoltà di Scienze Politiche e di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena.. Oltre 70 incontri, tra presentazione
studi, ricerche scientifiche e lezioni magistrali durante i quattro giorni della Conferenza
senese, alla quale parteciperanno 800 studiosi da 80 diversi Paesi. Info e programma
completo su www.fondazionefortes.it
FELTRE. Verranno presentate sabato 14 luglio ore 16 allo Spazio Giovani di Feltre ex
manifattura Piave le attività estive Creativ@Mente, laboratori estivi per chi non va in ferie
nei mesi di luglio – agosto, organizzate dalla Consulta Giovanile Intercomunale
“Diciamo la Nostra” in collaborazione con il Centro “Danza del Tempo” di Feltre.
In programma laboratori di scrittura, pittura, animazione ed altro. Info: Consulta giovanile
Diciamo la nostra, e-mail: diciamolanostra@gmail.com, tel. 0439/80061
FELTRE. Si svolgerà sabato 14 luglio ore 20.30 presso Villa Zugni Tauro De Mezzan
località Grum di Feltre, la rappresentazione teatrale del gruppo Cantalaora “Sor Egua,
Sorella Acqua”, inserita nella rassegna culturale itinerante “Angoli del passato, vita
quotidiana e lavorativa in antichi trascorsi del Feltrino”, organizzata dal Comitato La
Cesola e Donatori volontari sangue di Mugnai, Associazione Santi Martiri Vittore
e Corona, Associazione Il Fondaco per Feltre, Casel di Villabruna, Casel di
Celarda e Circolo Ricreativo Lamen-Pren.
FELTRE. L'Associazione Feltrina Donatori del Sangue, sezione di Farra, organizza
domenica 15 luglio una gita in bicicletta sulla pista ciclabile da Cimabanche a Brunico.
Partenza in corriera alle 7 da Piazza “Battaglione Feltre“ di Farra. Alle 10 arrivo al Passo
Cimabanche e partenza per la gita, con sosta alle 13 per il pranzo al sacco e arrivo a
Brunico verso le 15, con rinfresco offerto dall'Associazione. Info e iscrizioni: tel. 0439
302679 o 329 2086295
FELTRE. La Consulta Giovanile Intercomunale “Diciamo la Nostra” di Feltre,
Pedavena e Seren Del Grappa in collaborazione con Urania cooperativa sociale
propongono a Feltre un servizio di assistenza allo studio, con ripetizioni, compiti estivi e
percorsi di perfezionamento allo studio. Le attività possono essere svolte a domicilio o
presso lo Spazio Giovani dell’Ex Manifattura Piave di Feltre (sede della Consulta Giovanile)
nelle giornate di lunedì e giovedì. Info: Chiara 3312894724; Michela 3387034347;
feltre@uraniacooperativa.it
BELLUNO. Si terrà a fine settembre il nuovo corso di formazione rivolto a donne
interessate a diventare operatrici di accoglienza presso il Centro Antiviolenza Belluno
Donna. L’obiettivo è fornire, alle aspiranti volontarie, conoscenze e professionalità
nell’accoglienza alle donne che vivono situazioni di violenza fisica, psicologica, sessuale ed
economica. Il corso, che tratterà il fenomeno della violenza di genere, l’esperienza dei
Centri Antiviolenza e i principi e la metodologia dell’aiuto, è a numero chiuso ed è gratuito.
Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza del corso. Inscrizioni tramite e-mail
entro il 10 settembre (bellunodonna@libero.it) allegando breve presentazione e lettera
motivazionale. Info: Associazione Belluno Donna, www.bellunodonna.it o
bellunodonna@libero.it

