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ASSI E COMITATO PIAN

DEI CAsTALDI ASSIEME
PER LA sOLIDARIETA'

pergamena che attesta per il comita-
to lo status di socio onorario dell' Assi.
"Non è un gesto di semplice cortesia -
ha commentato Oscar De Pellegrin -

ma un momento di grande importan-
za. Il Comitato, decidendo di soste-
nere l' Assi nella delicata fase d' avvio,
ha dimostrato una straordinaria sen-
sibilitò". Dopo il saluto del presiden-
te del Comitato, Davide Fant, c'è sta-
to un breve interevento di Michele De
Pellegrin, l'ideatore di Dona un sorri-
so. "Anche per chi, come noi, cono-

BREVE

La scorsa estate, alla conclusione
della manifestazione "Dona un sorri-
so 2009" , il Comitato Baita Pian dei
Castaldi aveva deciso' di assegna-
re un importante contributo alla neo-
nata Assi, Associazione Sociale Spor-
tiva Invalidi. Un gesto di grande rilie-
vo, conseguenza della stima che ca-

I NUOVI BANDI

DEL CSV PER LE

ASSOCIAZIONI

Il Consiglio direttivo del Centro di
servizio per il volontariato di Belluno
ha deliberato I' emanazione dei bandi
relativi all'anno 2010 per il sostegno
economico ai progetti a valenza ter-
ritoriale locale presentati dalle asso-
ciazioni del territorio provinciale. Ti-
tolari dei progetti dovranno essere le
associazioni di volontariato della pro-
vincia di Belluno iscritte nell' apposito
Registro regionale delle organizzazio-
ni di volontariato del Veneto.

I bandi riguardano progetti di For-
mazione, Solidarietà locale, acquisto
di strumentazioni ed attrezzature, pro-
getti d,i rete, volontariato internazio-
nale. E anche previsto un bando per
il sostegno alle piccole associazioni,
per finanziare azioni orientate ali' av-
vio e al potenziamento delle attività,
adeguatamente motivate e documen-
tate nelle richieste, svolte da asso-
ciazioni di piccole dimensioni, anche
non iscritte nel registro regionale del-
le organizzazioni di volontariato.

Ogni progetto potrà essere ideato e
realizzato da più organizzazioni o enti in
rapporto di partenariato: nella doman-
da dovranno quindi risultare il nomi-
nativo dell' organizzazione capofila del
progetto e degli enti partner. I bandi per
l'anno 2010 avranno due scadenze, il
15 aprile e il 15 ottobre. I progetti do-
vranno quindi essere spediti entro quel-
le date a mezzo posta raccomanda-
ta andata/ritorno (farà in questo caso
fede il timbro postale) o consegnati di-
rettamente presso le sedi del Centro di
servizio per il volontariato della provin-
cia di Belluno negli orari di apertura al
pubblico. Gli operatori del Csv di Bel-
Iuno sono a disposizione delle associa-
zioni per fornire informazioni e consu-
lenze sui i bandi e la compilazione del-
le domande, anche su appuntamen-
to presso le varie sedi sul territorio. E
per agevolare la diffusione dei bandi,
il Consiglio direttivo del Csv di Belluno,
ha organizzato, tra la fine di febbraio e
i primi di marzo, degli incontri sul terri-
torio per illustrare i criteri da osservare
nella stesura dei progetti.

ratterizza i rapporti tra diversi rappre-
sentanti delle due realtà. Ora, quella
comunanza di intenti ha registrato un
nuovo, significativo episodio. Pratica-
mente tutto il Comitato è stato ospi-
te dell'Assi alla scuola elementare Dal
Mas di Cavarzano durante una delle
sedute settimanali dedicata al recupe-
ro, al mantenimento e alla socializza-
zione. Il presidente Oscar De Pelle-
grin ha consegnato a Davide Fant una

sce la realtà del volontariato, è ammi-
revole constatare quanto l' Assi sia riu-
scita a fare in così poco tempo. Meri-
to di tutti, ma soprattutto dell' esempio
e dello stimolo rappresentati da co-
loro che hanno affrontato e superato

questi problemi". Confermato, infine,
che nel corso del 2010, Assi e Comi-
tato daranno vita ad alcune iniziative
in comune, sempre nell'ambito della
solidarietà e dell'integrazione.


