
Cari soci e amici,  

purtroppo tutti i nostri progetti di uscite e di conferenze sono sfumati. 
Non abbiamo dato seguito alle iniziative che ci eravamo proposti di realizzare entro

l’anno per l’impossibilità di pianificare con certezza le date delle conferenze, di darne conferma
ai relatori invitati e di prenotare la sala dove ritrovarci. Quanto alla gita a Venezia dove avevamo
pensato di tornare,   l’affollamento che ha caratterizzato i mesi appena trascorsi e soprattutto
l’attuale diffondersi incontrollato dei contagi causati da omicron ci ha indotto a rinunciare.  

Come Consiglio, abbiamo preferito rimandare la programmazione a tempi migliori per
evitare di esporci ed esporre voi tutti a rischi, e finora ahimè i nostri timori si sono rivelati
giustificati. 
Appena la stagione e la situazione lo permetteranno (speriamo a breve) è nostra intenzione
effettuare qualche passeggiata e uscita nei dintorni di Belluno o visitare qualche mostra, sia per
arricchire le nostre conoscenze che per rinnovare il comune spirito associativo. Queste le
possibili mete: 

• Mostra “Fra preistoria e Medioevo” a Mel guidati da Carlo Mondini e Chiara De Biasio.

• Il sentiero dell’Ardo con visita alla chiesa di San Francesco da Paola e alla fucina della
famiglia Orzes.

• Bus del Buson guidati da Carlo Mondini.

• Brent de l’Art sopra Trichiana.

• Le Fontane di Nogarè

• Ecomuseo “Dalle Dolomiti al Piave”, con guida.

E ancora: 
• Conegliano, Palazzo Sarcinelli, mostra di McCurry, il Duomo, la Sala dei Battuti (aperta

fino 13 febbraio ‘22).
• Abano, Villa Bassi Rathgeb, mostra di Robert Capa (aperta da 15 gennaio a 5 giugno ‘22)
• Treviso, Museo Santa Caterina, mostra di Paris Bordon (aperta da 25 febbraio fino a 26

giugno ‘22).
• Venezia, Palazzo Ducale, mostra “Venetia 1600. Nascita e Rinascite” (aperta fino a 25

marzo ‘22).
• Vicenza, Basilica Palladiana, mostra “La fabbrica del Rinascimento” (aperta da 11

dicembre a 18 aprile ‘22).
• Udine, Casa Cavazzini, mostra ”La forma dell’infinito”(aperta da 16 ottobre fino a 23

marzo ‘22).
• Spilimbergo e Venzone, visite guidate al duomo di Santa Maria Maggiore e a quello di

Sant’Andrea.
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Programma a breve:

DOMENICA 23 GENNAIO 2022: 
MEL, Mostra “Fra preistoria e Medioevo”.

(max: 15 persone, green pass rafforzato e mascherina chirurgica o FFP2) 
Ritrovo con auto proprie a Belluno in Piazzale Resistenza ORE 14:30

Dovremo comunque trovarci in assemblea per fare il punto della situazione in data (previa 
conferma):

GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO 2022 ORE 17:30 
SALA BIANCHI a BELLUNO ASSEMBLEA STATUTARIA – o.d.g.:

1) relazione sull’attività 2021 e sulla situazione tessere; 
2) esame e approvazione bilancio; 
3) rinnovo Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti in carica dal 2019; 
4) confronto su proposte e iniziative da programmare;
5) varie ed eventuali. 

N.B. Al termine dell’assemblea i soci Ghe e Luchitta proietteranno una sequenza di foto delle 
nostre uscite 2021. 

Vi saluto con un arrivederci a presto e, anche a nome del Consiglio Direttivo, auguro a tutti 
BUON ANNO.                                             

La Presidente 
Luisa Coin 

Belluno, 8 gennaio 2022
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