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INCONTRO tra CULTURE
Editoriale
a cura di Pio Grollo

Da oltre 1 anno l’associazione NOIconVOI fa parte
del coordinamento delle associazioni socio-culturali
del comune di Montebelluna: ASSOdASSO.
Una scelta dettata da motivazioni diverse:
. sviluppare relazioni con altre associazioni per farci
conoscere
. contribuire a valorizzare il nostro territorio ed in
particolare stimolare la qualità “dello star assieme”
cogliendo le esigenze, I bisogni di assistenza che
provengono dai cittadini
. affermare “la valenza culturale” della nostra
attività.
NOIconVOI, associazione di famiglie, aiuta le
famiglie associate a risolvere il loro bisogno di
assistenza e lo fa segnalando assistenti domiciliari,
proponendo “il giusto” collaboratore per la specifica
famiglia.
La soddisfazione della famiglia così come quella
del lavoratore sono strettamente legate a un
processo, a volte semplice a volte particolarmente
difficile, complicato, che prevede l’incontro, il
confronto tra culture, modi di vita, religioni, abitudini
alimentari a volte assai diverse.
Accettare la diversità, che non significa
sottomissione ma anzi prevede il confronto a
partire dall’affermazione della propria storia, della
propria identità, è una grande sfida culturale.
NOIconVOI, nel suo piccolo, è un’associazione che
vuol favorire l’incontro tra uomini e donne che
hanno esigenze diverse, tra culture.
In questo senso NOIconVOI è a pieno titolo
un’associazione culturale.
Noi siamo di:

_________________________________

NOIconVOI sarà presente con
proprio spazio e con proprio
materiale all’evento

▼
“ASSOdASSO,
CULTURE A
MONTEBELLUNA”

28/29 ottobre
Cantine Amistani –
Villa Mangilli
Biadene di

MONTEBELLUNA
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PROGRAMMA dell’evento
“ASSODASSO, CULTURE A MONTEBELLUNA”
28 ottobre, EVENTI

Orario
10.00

10.30

Saluti di apertura del presidente di Assodasso e Saluti delle autorità

10.30

12.00

Presentazione delle associazioni aderenti al coordinamento ASSODASSO

12.00

12.30

Sport Life - Simone Basso, racconta

15.00

15.45

Don Matias e alcuni giovani della Parrocchia raccontano “Il Cammino di Santiago de
Compostela ed altre esperienze di crescita sociale

16.00

16.45

17.00

17.30

17.45

18.10

18.15

18.45

18.50

19.40

CAI: la storia l’attività della sezione di Montebelluna
Incontro tra culture musicali, conversazione con Elisabetta Maschio, direttrice
d’orchestra, fondatrice orchestra giovanile “La Réjouissance”
Chitarra in arte, esibizione musica classica e pop degli allievi

20.00

23.00

La Sotterraneo: esibizione di gruppi musicali

Incontro di culture: il prof. Antonio Calò, che accoglie in famiglia sei profughi,
racconta l’esperienza di integrazione tra società e culture diverse
Arabesque, esibizione di danza: tra il classico ed il moderno

Orario

29 ottobre, EVENTI
Conferenza su storia e cultura locale:
. “La Montebelluna archeologica”, Monica Celi, direttrice museo di Montebelluna;
.“La chiesa vecchia di Biadene, storia e futuro”, Mauro Albanese;
. I Mercanti Dogali: balli e canti della tradizione locale (prima parte)
. “Montebelluna tra passato e presente, alla ricerca di identità culturale”, Lucio De
Bortoli, storico, presidente UTEM
I Mercanti Dogali: balli e canti della tradizione locale (seconda parte)
Ping-pong, il presidente di Assodasso Danilo Zanetti sfida la campionessa Nadia … il
presidente si sta allenando, cerca compagno per il doppio.
Incontro “La cultura del lavoro,” partecipano Renato Salvadori, presidente prov.le
ASCOM e Giacomo Vendrame, segretario prov.le CGIL

10.00

11.50

12.00

12.30

14.30

15.30

15.30

16.15

16.00

17.00

Accademia Musicale W.A.Mozart: esibizione musica classica e moderna

17.00

17.25

Lettura di alcuni passi de “Il Piccolo Principe”, anche in dialetto veneziano

17.30

18.00

Arabesque, a passi di danza tra il classico ed il moderno

18.10

18.30

Spazio Rosa Bergamo, letture comiche/divertenti

18.40

19.10

Incontro con l’autore: Fulvio Ervas presenta il libro, da cui il film, "Finché c'è
prosecco c'è speranza"

20.00

22.00

A conclusione, al Cinema Italia proiezione in anteprima del film "Finché c'è
prosecco c'è speranza" (a pagamento)

Nelle ampie e suggestive sale della Cantina Amistani vi saranno esposizioni di prodotti locali, di
fotografie, quadri e di libri, di materiali delle associazioni.
Domenica pomeriggio torneo dimostrativo del gioco “Burraco”
Nelle due giornate, per i visitatori, assaggi e degustazioni … con moderazione

NOIconVOI è partner di

la rete tra le associazioni culturali di Montebelluna

Il gruppo di lavoro di NOIconVOI www.noiconvoiass.it
MONTEBELLUNA, e-mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com
CASTELFRANCO, e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com

Ivana (rapporti con le famiglie) tel. 391 385 4384
Semina (amministrazione)
tel. 388 867 8480
Marisa (rapporti con le famiglie) tel. 391 136 5731

