
DIRETTIVO DEL 15 GENNAIO 2016 – Centro Culturale “Rossi” – Piazza Piloni 

 

Ordine del giorno: 

1. Apertura del conto corrente della Sezione 

2. Richiesta di pubblicazione dell’articolo di E. Franceschini sulla Rivista nazionale 

3. Lancio del nuovo Concorso fotografico: “Le centraline idroelettriche nel territorio bellunese: 

i pro e i contro” 

4. Convegno su Palazzo Fulcis 

5. Iniziative di formazione per studenti 

6. Richiesta di patrocinio per il Convegno “Paesaggi terrazzati” 

7. Proposte di visite e incontri culturali 

8. Varie ed eventuali 

Alle ore 18.30 inizia la discussione.  

Presiede la prof. Giovanna Ceiner  

Sono presenti: Ceiner Croce Baron Sarzetto Reale Sirena Malvestio 

Assenti giustificati:  Bindella  

Presenti non soci : Cangemi  

1. La Presidente Ceiner chiede un parere su quale banca aprire il conto corrente. Si analizzano le 

condizioni proposte dalla Bcc, Unicredit e dalla BNL. Quest'ultima, oltre ad avere l'apertura a 

costo zero, offre un buono “Amazon” di €150, operazioni solo online. Ceiner si propone di 

sentire Unicredit. 

2. In merito all'articolo di Ezio Franceschini sulle centraline, si decide di approvarlo e per la sua 

pubblicazione nella rivista nazionale, si consiglia una revisione ed eventuale integrazione. 

3. Ceiner presenta il programma per il nuovo Concorso fotografico che ha come titolo : “Le 

centraline idroelettriche nel territorio bellunese: i pro e i contro”. I premi previsti dovrebbero 

essere in denaro, ma su questo punto i pareri sono discordanti e quindi ci si ripropone di 

valutarne la fattibilità presso gli organi competenti. 

4. Si approva all’unanimità il patrocinio per il Convegno “Paesaggi terrazzati” del gruppo 

ISOIPSE, richiesto dall’arch. Daniele Reale 

5. Si passa alla rassegna delle attività future: 

a. la Presidente informa che l’organizzazione del Convegno PALAZZO FULCIS DI 

BELLUNO - STORIA E RECUPERO DI UN BENE CITTADINO, con visita del Palazzo è 

in corso e il programma è ormai quasi definitivo. 

b. Nausicaa Baron in primavera organizzerà una visita lungo il percorso della roggia dell’Ardo 

e delle fucine. 

c. si prospetta l’organizzazione di una gita culturale a Ferrara. 

d. la Presidente prospetta la possibilità di promuovere il restauro del “sarcofago” sito presso lo 

spazio esterno dell'Ospedale reparto maternità. 

e. Per il restauro dei “leoni” teatro Comunale, il preventivo di spesa è di €2.200 ed è stato 

inoltrato alla Fondazione Teatri. Si rimane in attesa di risposta. 

f. Per il finanziamento del restauro del Capitello di Caleipo, si propone di contattare il Gal, 

molto sensibile per restauri conservativi. 

g. nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro per gli studenti del terzo anno del Liceo Galilei 

(200 ore di attività previste), la Presidente propone di promuovere il Censimento degli alberi 

monumentali. Questo progetto sarebbe appoggiato dall’USR Veneto.  

h. Pierluigi Sarzetto segnala il non sensato abbattimento di alberi in via Flavio Ostilio. 

Lo stesso Sarzetto comunica che ha avuto un colloquio con l’ing. Erranti (responsabile dell' 

Comune), riguardo alla messa in sicurezza della scaletta esterna della chiesetta di Mussoi. 

i. l’arch. Luiberto Croce avvisa che sta organizzando la “mostra itinerante sulle rogge”, presso 

le scuole di Ponte nelle Alpi. 

La riunione si chiude alle 20 

La Presidente      La segretaria 

Prof. Giovanna Ceiner     Nausica Baron 


