NEWSLETTER N. 18
COMUNICAZIONE IMPORTANTE dal Coordinamento delle associazioni di volontariato della
provincia di Treviso
ALLA C.A. DEI PRESIDENTI DELLE ODV
Care Volontarie e Volontari,
in allegato alla presente trovate la convocazione per l'Assemblea del Coordinamento che si terrà il
prossimo 22 novembre, nonchè le bozze di Statuto e Regolamento, le cui modifiche sono all'o.d.g.
Riteniamo fondamentale sottolineare l'importanza dell'attuale momento di cambiamento, che ci
porterà nei prossimi mesi a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica e alla fusione fra
CSV e Coordinamento/Ente gestore, già deliberata nella precedente assemblea. Tutto ciò, per
corrispondere a quanto richiestoci dal Comitato di Gestione e per uniformarci alla situazione degli
altri CSV veneti.
Per raggiungere tali obiettivi, come anticipatovi durante l'Assemblea del 5 aprile u.s., è necessario
apportare alcune modifiche al nostro Statuto e, di conseguenza, che in Assemblea sia presente la
maggioranza dei soci.
Sollecitiamo dunque la vostra massima attenzione e partecipazione.
Concludiamo precisando che abbiamo ritenuto opportuno procedere in questo momento, di modo
che il nuovo Consiglio Direttivo (che verrà eletto durante l'Assemblea del 14 febbraio 2015) possa
operare in un contesto definito e corretto.
Contando sulla Vs. preziosa, ampia e puntuale partecipazione, inviamo i più cordiali e distinti
saluti.
Il Presidente,
Adriano Bordignon

1. Giovedì 13 novembre: “La scienza in un bicchiere” - ciclo invernale 2014 - “Epidemiologia e
prevenzione delle infezioni ospedaliere” - ore 20.30 - Centro culturale “Due Mulini” - Via
Marsala 1/a - Castelfranco Veneto (Associazione Quartiere Risorgimento)
2. Sabato 15 novembre: “Non correre, accorri! Per Castelfranco a misura d’uomo” - ore 16 Patronato Pio X - Borgo Pieve, 15 - Castelfranco V.to (AIFVS)
3. Sabato 15 novembre: “Donne, nulla senza di loro!” - Incontro e mostra fotografica - dalle
ore 15 alle 17.30 - ISISS “Nightingale” - via Verdi, 60 - Castelfranco Veneto (AIFO)
4. Sabato 15 novembre: “La sicurezza in ambiente domestico” - ore 15 - Via per San Floriano
58/c (Ass. Comunità Islamica di Pace)

5. Domenica 16 novembre: “Festa dei combattenti in congedo, in servizio e avisini” - dalle ore
10.30 - Centro parrocchiale di S. Andrea O/M (Comitato Frazionale di S. Andrea O/M)
6. Martedì 11 novembre: continua il cineforum “La Cina è vicina?” con la proiezione del film
“La congiura della pietra nera” - ore 20.45 - Sala P. Guidolin - Biblioteca Comunale Castelfranco Veneto (CastelfrancoPer)
7. Martedì 18 novembre: “Usiamo bene i farmaci: è tutta salute” - ore 17 - Collegio Vescovile
Pio X a Treviso
8. Giovedì 20 novembre: 9° seminario di studio "Bambini, Adolescenti e Media - ricerche,
proposte, applicazioni" - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - presso l'Auditorium Sant'Artemio
dell'Amministrazione Provinciale di Treviso
9. Venerdì 21 novembre: “Nuove migrazioni nel bacino del mediterraneo tra rivoluzioni,
guerre e crisi umanitarie. Situazione locale e ruolo dell’Europa” - Tavola rotonda con: On.
Cécile Kyenge, Prof.ssa Iside Gjergji, Don Davide Schiavon - ore 20.30 - Centro congressi
Hotel Fior - Via dei Carpani 18 - Castelfranco Veneto
10. Venerdì 21 novembre: “Usiamo bene i farmaci: è tutta salute” - ore 17 - Collegio Brandolini
Rota ad Oderzo
11. Sabato 22 novembre: ASSEMBLEA del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
della provincia di Treviso - ore 9 - Sala riunioni della Biblioteca presso l’Ospedale Ca’
Foncello (Treviso)
12. Giovedì 27 novembre: “Volontariato e assicurazione: siamo sicuri di essere sicuri?” Seminario sugli obblighi assicurativi e le relative soluzioni per il Volontariato e le altre
associazioni senza scopo di lucro - dalle ore 17 alle ore 19 - Sala conferenze Sant’Antonino Via Sant’Antonino - Treviso (vicino le scuole elementari Carrer)

