
Consiglio Direttivo, giovedì 19 gennaio 2017, alle ore 18.00 presso il Centro Rossi di Piazza Piloni a Belluno.  
O.d.g.: 

1. Comunicazioni della Presidente; 
2. Programmazione interventi e attività future 
3. Varie ed eventuali 

 

1. Aggiornamento sulle iniziative relative alle “centraline”. Partecipazione attiva nella presentazione 

del dossier (22 ottobre-sala Bianchi) di cui abbiamo curato una parte. Nostra presenza a Forno di 

Zoldo (Fusine) alla presentazione dossier. Pubblicazione di vari articoli sulla stampa locale (CdA 8 

gennaio, Gaz). Abbiamo richiesto al Comune autorizzazione ad esporre nuovamente il nostro 

striscione “Adesso basta centrali”, a Lambioi. Al momento stiamo constatando che si allarga il 

pubblico sensibile all’argomento. Quanto al Concorso sul DMV, si sono iscritte due scuole; Faremo 

opera di diffusione nel prossimo mese. 

Aggiornamento sulle attività relative al progetto Autostrada (proseguimento A27): è stato 

pubblicato un articolo sul Gazz pochi giorni prima che il progetto fosse bocciato dalla Comunità 

europea. Il problema resta cmq di attualità perché la Regione vorrebbe farlo rientrare nel progetto 

EUSALP –Macro regione alpina.  

In collaborazione con gli Amici del Museo ed altre associazioni (Circolo artistico Mario Morales, 

Fondazione Angelini) è stato promosso un incontro per promuovere iniziative sul destino della 

Sezione archeologica del Museo civico di BL 

Problema verde pubblico. E’ nostra intenzione chiedere al Sindaco se ha ottemperato alla legge 14 

gennaio 2013/n.10, che prevede, all’articolo 2, capo 2 una relazione da parte del Sindaco sullo stato 

di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Il problema è 

impellente perché si temono ulteriori tagli e potature estreme con l’arrivo della primavera. Inoltre il 

Comune di Belluno sarebbe tenuto a comunicare il censimento degli alberi monumentali previsto 

dalla stessa Legge. 

Inoltre, abbiamo convenuto di chiedere all’Amministrazione comunale, informazioni circa il 

progetto di riqualificazione urbana (fondi ministeriali) che prevede anche interventi su edifici 

storici. 

Piazza Martiri: si conviene di vigilare e cercare informazioni circa di “riqualificazione”, di cui, al 

momento, non si conoscono i contorni. 

2. Sono in programma i seguenti incontri:  

a. presentazione del libro “Le miniere di Agordo”, ed. Nuovi Sentieri, con l’autore, prof. 

Raffaello Vergani a data da destinarsi (fine febbraio-inizio marzo) 

b. conferenza sui reperti del Museo archeologico in collaborazione con gli Amici del Museo ed 

altre associazioni 

c. è in progetto un “evento sull’acqua”, con musica, poesia, prosa e interventi sulla 

desertificazione dei nostri torrenti; si è costituito un gruppo che ne curerà l’organizzazione. 

d. Visita guidata dall’architetto Gloria Manera a due edifici storici recentemente restaurati: 

“Bottegon” di Borgo Piave e nuova ala del Museo Diocesano di arte sacra di Feltre. 

3. Cogliendo l’occasione della fine del mandato di questa Amministrazione comunale, si è deciso di 

inviare al Sindaco in carica, il quale si è ricandidato, una lettera aperta indicando i punti di 

intervento nell’ambito dei beni artistici e naturalistici della città, cui siamo particolarmente vigili e 

interessati. 

La riunione si è conclusa alla 19.30 

La Presidente     La Segretaria 

Prof. Giovanna Ceiner    prof. Luigina Malvestio 


