
Consiglio Direttivo di martedì 6 marzo 2018 alle ore 17.00 presso il Centro Rossi - Piazza Piloni- 

Belluno, o.d.g.: 

1. comunicazioni 

2. seconda giornata dei Beni Comuni (13 maggio 2018) 

3. proposta convegno "Conservare gli alberi antichi custodi del futuro paesaggio" 

4. proposta mostra fotografica "Borghi dimenticati" Esplorazioni di borghi abbandonati della 

montagna veneta 

5. Piano di rigenerazione urbana di Belluno - osservazioni 

6. Lista rossa dei Beni Culturali in pericolo 

7. Quelli dell'articolo 9 ... - giornale on line (in particolare per gli studenti delle scuole superiori) 

8. varie ed eventuali 

 

Presenti: Giovanna Ceiner, Giuseppe Cancemi, Luiberto Croce, Paola ScarzanellaTracanella, Resy Bindella, 

Sarzetto Luigi, Anacleto Boranga 

La discussione inizia alle 17.15 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2017 e del verbale della seduta precedente. 

La Presidente ha relazionato sull’incontro a Roma del 23/24 febbraio, dove è stata sottolineata 

l’opportunità di pubblicare e tenere aggiornato il sito web e la pagina Facebook. 

Ha informato sul buon esito della mostra Paesaggi terrazzati. Sono stati stabiliti nuovi contatti e si 

prospetta la possibilità di replicare la mostra in Cadore nella prossima estate.  

Ha dato notizia dell’incontro con l’arch. Alberto Alpago Novello nella prospettiva di realizzare un/una 

serie di incontri sull’opera di Alpago Novello e sulle prospettive del decoro urbano 

2. Si propone una passeggiata naturalistica sulla “Calmada” al Troi del Mut con lo scopo di osservare i 

muretti a secco restaurati e di osservare la vegetazione in loco, grazie alla guida di Anacleto Boranga 

3. Si conviene di organizzare un convegno/incontro nel prossimo autunno, in collaborazione con CTG, SOM 

Lentiai sul tema “Conservare gli alberi antichi custodi della nostra memoria e del futuro paesaggio”. E’ 

stato contattata la Sezione di Udine, dove è stato recentemente organizzato un convegno su questo 

stesso tema. Su suggerimento del responsabile di Udine, sono stati contattati due esperti. Si vorrebbe 

richiamare l’Amministrazione comunale a realizzare gli obiettivi della legge 10/2013 che dispone di 

censire gli alberi monumentali siti nel territorio comunale e di piantare un albero per ogni nuovo nato. 

4. Si ipotizza per aprile/maggio una mostra di circa 30 foto, presso il Centro Rossi (piazza Piloni), in 

collaborazione con CAI di Mestre e CAI di Belluno, 

5. Si scambiano opinioni circa i vari progetti in corso di realizzazione nella città di Belluno. Si sottolinea il 

fatto che sembra mancare una visione di insieme circa le destinazioni d’uso delle varie strutture 

(Crepadona, caserma Tasso…). Si conviene sull’opportunità di chiedere un colloquio con l’assessore 

Frison. 

6. Viene data informazione sull’iniziativa di IN Nazionale LISTA ROSSA e sulla app scaricabile per segnalare 

beni culturali che meriterebbero di essere protetti e restaurati 

7. Viene data informazione di un’iniziativa lanciata da IN nazionale, consistente in un  giornale on line 

“Quelli dell’art.9 …”su tematiche di tutela del patrimonio ambientale, culturale, artistico, rivolto 

principalmente ai giovani. 

8. Anacleto Boranga, nello spirito di valorizzare l’identità locale, segnala l’opportunità di dare una sede 

pubblica ufficiale alla raccolta di fossili, che ora si trovano presso la Scuola Media “I. Nievo”. 

Luigina Malvestio segnala la possibilità di chiedere un contributo per una manifestazione culturale alla 

Fondazione Società Bellunese. 

Si fissa per giovedì 10 maggio pv l’Assemblea dei soci di Italia Nostra - Sez. di Belluno per il rinnovo delle 

cariche sociali. 

La riunione si conclude alle ore 18.30 

 

La Presidente 


