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

Presenti: Giovanna Ceiner, Luiberto Croce, Maria Teresa Bindella, Luigina Malvestio. 

Odg: 

1. comunicazioni della Presidente; 

2. programmazione attività per 2016/2017; 

3. varie ed eventuali 

 

 

Punto 1: La Presidente riferisce sugli argomenti discussi al coordinamento regionale: 

- Preoccupazione di Italia Nostra riguardo al progetto di legge nazionale sul “Consumo di suolo” e 

sulla sua declinazione a livello regionale, che potrebbe dare campo libero a nuove speculazioni sul 

territorio. Contro questo progetto di legge è stato lanciato un appello che le Sezioni di Italia Nostra 

del Veneto hanno sottoscritto. 

- Si è considerata l’opportunità di creare a livello locale delle iniziative per promuovere 

l’informazione circa i rischi sismici, in modo particolare rispetto ai centri storici e ai beni culturali 

- Presso l’Orto botanico di Padova, dal 5 al 16 ottobre 2016, nell’ambito del Convegno internazionale 

sui paesaggi terrazzati, saranno in mostra i 4 pannelli dei siti del Veneto, che presentano questa 

tipologia di paesaggio. La Sez. di Belluno ha realizzato quello riguardante il feltrino. 

Punto 2 Programmazione 

- Si ipotizzano delle attività di sensibilizzazione e di informazione su tematiche ambientali, rivolte ai 

docenti e aperte al pubblico 

- E’ stato lanciato il concorso CONCORSO FOTO-GRAFICO – A.S. 2016/2017 SUL TEMA: “Il DMV 

salverà i nostri torrenti? Conoscenza e immagini per la salvaguardia del nostro territorio” destinato 

alle Scuole Secondarie di I° grado della provincia di Belluno 

- Interventi relativi al verde pubblico e alla salvaguardia degli alberi in città 

- Attività culturali: si ipotizza un incontro/conferenza sull’allestimento del nuovo Museo di Belluno 

- Sabato 15 ottobre presso la Biblioteca Comunale di Santa Giustina: apertura della Mostra sulle 

rogge organizzata da Italia Nostra e da AICS, Circolo Caffi di Belluno in collaborazione con una classe 

della Scuola Media di Santa Giustina 

- Escursione a Ferrara per la visita alla Mostra sull’Ariosto se possibile in collaborazione con altre 

associazioni culturali della città 

Punto 3 Varie 

- Si approva l’uso del logo di Italia Nostra – Sez. di Belluno da parte dell’Associazione ISOIPSE per il 

progetto didattico dolom.it 

- La Presidente sulla base delle richieste della Provincia, contatterà il WWF e la LIPU al fine di 

nominare un rappresentate delle associazioni ambientaliste in seno alle Commissioni “Caccia e 

pesca” e “Cave”. 

La seduta termina alle ore 19.40 

La segretaria       La Presidente 

Prof. Luigina Malvestio      prof. Giovanna Ceiner 


