NEWSLETTER N. 14

1. E’ stato distribuito in tutti gli Istituti scolastici superiori il DEPLIANT riguardante gli STAGE
INVERNALI di VOLONTARIATO! (Laboratorio Scuola Volontariato - Coord. del Volontariato
della Castellana)

2. Giovedì 16 ottobre: Assemblea Consulta Terza Età - ore 15 - presso la nuova sede
dell’Associazione Anziani “Giorgione” (di fronte all’ex distributore Esso di Borgo Treviso)ù

3. Sabato 18 ottobre: 2° incontro de “L’autunno del sociale” - “L’associazionismo di
promozione sociale” - dalle ore 9.30 - Centro “Tamai” - Via Roma 81 - Silea (TV)

4. Sabato 18 ottobre: Visita alla Comunità di San Patrignano (AGLAD e AUSER-Castello di
Godego)

5. Domenica 19 ottobre: “Giuseppe Verdi e la Traviata” - pomeriggio culturale di musica e
storia italiana - ore 16.30 - Centro culturale/Biblioteca di Resana (Associazione Sollievo
Primavera)
Artisti:
Soprano
Sandra Foschiatto
Tenore
Michele Manfrè
Baritono
Pier Zordan
Primo Violino Riccardo Alfarè - Secondo Violino Anna Moro – Viola Andrea Moro –
Violoncello Antonio Galligioni – Pianoforte Stefano Bettineschi
Commento e approfondimento a cura di Valeria Caldato
Seguirà brindisi finale - Ingresso libero e gratuito

6. Domenica 19 ottobre: “Marcia Perugia-Assisi” - Partenza dal piazzale antistante il Liceo
"Giorgione" (Via Verdi 25) alle ore 5. Ritorno presumibile alle ore 23.
Prenotazione 339 5092403

Iscrizione aperta ai cittadini delle associazioni, ai cittadini, ai volontari. 25 euro studenti 30 adulti.
Ci sono ancora 20 posti. Per confermare la possibilità di realizzare l'evento iscrivetevi
subito. (Associazione Cittadini per la Pace)

7. Lunedì 20 ottobre: percorso formativo “Prendersi cura della vita” - dalle ore 15 alle ore 17
- presso l’Auditorium della Scuola media “Stefanini” di Treviso. (ADVAR)
La partecipazione è aperta tutti gli insegnanti interessati alla problematica, oltre che
catechisti, allenatori, volontari, animatori di associazioni parrocchiali e quanti
svolgono attività di carattere educativo e sociale.
8. Martedì 21 ottobre: Cineforum “La Cina è vicina” - ore 20.45 - Sala P. Guidolin - Biblioteca
di Castelfranco V.to (CastelfrancoPer)

9. Venerdì 24 ottobre: Incontro “I disturbi alimentari in età evolutiva: l’obesità” - ore 20.30 Teatro Accademico - Castelfranco V.to (ABIO)

10. Sabato 25 ottobre: “La Tribù in giro per il mondo” - ore 20.45 - presso il Palamazzalovo (Via
Malipiero, 125) - Montebelluna (La Tribù - Gruppo disabili del Montello)

11. Lunedì 27 ottobre: Incontro "Guatemala: comunità Maya, difesa delle risorse naturali e
autosviluppo" - ore 20.30 - presso Villaggio Solidale (via Fossseggera 4/d) - Treviso
(Laboratorio Cooperazione)
12. Giriamo la richiesta di informazioni da parte dell’associazione “Il mondo in una stanza
ONLUS”.
Questa associazione sta cercando di individuare dei mercatini di natale a cui partecipare.
Qualcuno dei destinatari può fornire qualche informazione utile? Se sì, contattate il
Presidente dell’associazione all’indirizzo: zandona.moreno@yahoo.it
Grazie!

