
Assemblea direttivo di ITALIA NOSTRA del 19/04/2016, ore 18, presso il Centro Rossi 

Presenti: Giovanna Ceiner, Luiberto Croce, Luigi Sarzetto, Maria Teresa Bindella, Paola Carboni, Luigina 

Malvestio, Daniele Reale 

Odg:  

1. apertura iscrizioni 2016 –  

2. conto corrente –  

3. convegno Palazzo Fulcis 6-7 maggio –  

4. taglio alberi in città –  

5. centraline idroelettriche –  

6. visita guidata a Forlì –  

7. concorso fotografico –  

8. varie 

1. Apertura iscrizioni. Sarà comunicato ai soci che le iscrizioni per il 2016 sono aperte e che  la quota è 

rimasta invariata 

2. Conto corrente: occorrono dei documenti per ottenere la delega da Roma. Vengono designati tre 

delegati: Ceiner,Sarzetto e Bindella  

CEINER riferisce che UNICREDIT ha chiesto una consulenza ad Italia Nostra – BL relativamente alla 

documentazione da produrre per la candidatura al premio “Europa nostra” relativo al restauro di Palazzo 

Fulcis. Giovedì 21 una delegazione si recherà presso UNICREDIT (Ceiner e Sarzetto) 

3. L’organizzazione del Convegno è terminata. Venerdì 6 maggio avrà luogo l’apertura. Vedi il 

programma disponibile nel sito. La visita al palazzo è riservata ai soci di Italia Nostra e agli iscritti al 

Convegno. 

4. Taglio alberi. Su questo tema, c’è stato un incontro con l’assessore ing. Albano Reolon che si è 

dichiarato sensibile al rispetto della natura, ma ha motivato il taglio delle piante di via Cavour con la 

motivazione che le radici costituiscono un pericolo di inciampo per le persone e un impedimento per la 

circolazione delle carrozzine; ha comunque assicurato che saranno sostituite da altre essenze che hanno 

radici verticali. It Nostra ha proposto un intervento che potrebbe risolvere il problema delle radici senza 

tagliare gli alberi. 

Nel corso dell’incontro, si è discusso anche del decoro della città (graffiti, mancata manutenzione dei 

monumenti e del verde pubblico) e del problema della processionaria chi si sta propagando e che potrebbe 

costituire un pericolo anche per le persone. 

5. Centraline idroelettriche. Il tema è sempre di grande attualità; la Presidente sta collaborando con 

ABC-Acqua Bene Comune e WWF alla realizzazione di un dossier che tratterà il problema in ogni suo 

aspetto. 

Questo dossier sarà presentato in un Convegno dedicato al tema delle centraline e più in generale allo 

sfruttamento delle acque, che ci si propone di organizzare per l’autunno 2016, sempre in collaborazione 

con ABC-Acqua Bene Comune e WWF. A questo proposito Paola Carboni propone di contattare il geologo 

Topoletto, per quanto riguarda il tema del rischio idrogeologico. 

In collaborazione con gli stessi, la Presidente ha sottoscritto degli appelli contro la Camolino-Busche e Mis 

alto.  

Lo striscione esposto a Lambioi fino all’11 di marzo, è stato richiesto da ABC e sarà esposto a Lentiai. 

Il 15 aprile è stato proiettato, presso e in collaborazione con il Centro Rossi, il docufilm DamNation. La 

partecipazione è stata più ampia del previsto. 

6. Si propone per il 29 maggio, una visita alla mostra di Piero della Francesca-Indagine su un mito, a 

Forlì, a condizione che ci siano sufficienti iscrizioni. 
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7. Concorso fotografico. Si relaziona sullo stato delle cose: Ceiner e Malvestio si sono recate ad 

incontrare personalmente i docenti coinvolti nelle scuole di Agordo, Alleghe, Canale d’Agordo, Caprile e 

Longarone, mentre sono stati contattati indirettamente le scuole di Domegge e dello zoldano. 

8. Varie. La mostra “Dove battevano i magli” è in preparazione alla Scuola Media di Santa Giustina, per 

l’autunno prossimo. 

Italia Nostra esprime la propria perplessità per l’annunciato progetto di installazione di ombrelli colorati in 

piazza delle Erbe e in via Mezzaterra. Meglio sarebbe stato impiegare queste risorse per il restauro delle 

fontane quattrocentesche, in particolare di quella di piazza Duomo. 

Per giovedì 19 maggio, ore 18 al Ristorante al Borgo, sarà convocata l’Assemblea annuale dei soci. 

Per domenica 22 maggio, ore 15, è prevista una passeggiata lungo la roggia dell’Ardo, guidata da Nausicaa 

Baron e Daniele Reale. 

La seduta si è conclusa alle ore 20. 

La Presidente      La verbalizzante 


