
 VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 30 giugno 2021 

 

 

Sono presenti: Croce, Ceiner, Malvestio, Boranga, Jerman, Rui, De Michele, Barp, Talamini, Garna Stefania.  

 

L'assemblea inizia alle ore 18 presso il ristorante “Al Borgo” Anconetta Belluno con la discussione dei punti 

all’o.d.g.: 

 

1. Relazione annuale della presidente, 

2. Bilancio economico; 

3. Situazione tesseramento; 

4. Attività programmate per secondo semestre 2021;  

5. Rinnovo Consiglio Direttivo 2021-2024: presentazione dei candidati consiglieri, votazione e 

scrutinio schede elettorali 

 

1) La presidente Ceiner relaziona sulle attività svolte durante il suo mandato e in particolare durante 

questo ultimo anno: tutela verde urbano; alberi monumentali; Settimane del patrimonio culturale; 

osservazioni PUA Misurina; centraline idroelettriche; videoincontri su cura della montagna e alberi; 

Belvedere di Feltre; osservazioni ex stazione di Cortina; osservazioni contro lottizzazione in loc. Col 

Cavalier a Belluno; 

2) Viene letto ed approvato il Bilancio economico. 

3) In merito al tesseramento, ci si propone di dare più visibilità alle attività e di fare più propaganda nel 

territorio, soprattutto nei confronti dei giovani. 

4) attività future:  

- la Presidente informa che la sezione parteciperà insieme alle sezioni di Bassano e di Venezia al 

progetto di Italia Nostra Nazionale “Alla Ricerca dei Beni Comuni” la cui fase di formazione on line 

per i volontari inizierà dopo la metà di luglio, per poi proseguire in settembre; alla formazione 

seguiranno le fasi operative del progetto che vedranno i soci volontari impegnati nell’individuazione 

dei beni minori oggetto di progettazione; 

- giornate europee del patrimonio fine settembre; 

- ricognizione di carpenade e rocoli da documentare in una pubblicazione da consegnare al Comune 

di Belluno e alla cittadinanza; 

- settembre: concerto sul tema dell’acqua nel cortile di Palazzo Fulcis Belluno; 

- novembre: festa degli alberi in collaborazione con il Comune di Belluno. 

5)  Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 

Alle schede dei 10 votanti presenti vengono aggiunte altre 8 schede pervenute per posta. Sono 

nominati scrutatori Talamini Roberto e De Michele Daniela.  

Schede scrutinate: 18.  

Le votazioni hanno dato il seguente risultato: 

Ceiner 15, Malvestio 9, Rui 9, Boranga 8, Croce 8, Alicata 8, Garna 8, De Michele 4, Baron 1, Finozzi 1, 

Jerman 1, Ruffato 1 

 

La Presidente uscente richiama all’attenzione le imminenti elezioni del Consiglio Nazionale, sollecitando i 

presenti a fare opera di diffusione presso tutti i soci. 

 L'Assemblea si chiude alle ore 20 con seguito di cena conviviale. 

 

Belluno, 30 giugno 2021 

 

La Presidente 

Giovanna Ceiner 


