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I 20 anni della Fondazione Giovanni Angelini, Centro studi sulla montagna, si festeggiano con
uno sguardo rivolto al futuro. È già attivo il progetto di digitalizzazione dei 3 mila volumi del
nucleo antico su 14 mila totali. Non si riesce a stimare tra quanto sarà realizzato, ma si sa che
già da qualche mese si sta lavorando per modernizzare l'archivio della biblioteca Angelini.
«È un patrimonio di tutti, un grande valore per la nostra città la Fondazione Angelini» spiega il sindaco di Belluno e presidente della Fondazione Antonio Prade, al convegno
dedicato alla Fondazione tenutosi ieri nella Sala Polifunzionale dell'Archivio di Stato. «In 20
anni abbiamo affrontato numerose problematiche finanziarie che quest'anno sono state
alleggerite dal contributo economico del Bim Piave» - tiene a precisare Prade. «Il suo
intervento permette di realizzare alcuni dei progetti in cantiere delle realtà vicine alla crescita
della Fondazione G. Angelini e che condividono i suoi valori» - conclude. Il direttore
dell'Archivio di Stato di Belluno, Claudia Salmini, aggiunge: «Durante la mia prima visita alla
Fondazione G. Angelini ho da subito riconosciuto la profondità di sguardo con cui è stata
creata la collezione. Nella raccolta dei libri della Fondazione ho apprezzato qualità come la
cura nel dettaglio, il buon gusto e la conoscenza scientifica della montagna». Per onorare
l'esposizione al Quirinale degli arredi restaurati di Besarel, nonno di Angelini, era presente al
convegno Luisa Morozzi, funzionario al Segretariato della Presidenza della Repubblica,
sezione Conservazione patrimonio artistico. Un omaggio ai 20 anni di vita della Fondazione
Angelini che coincidono quest'anno con i 150 anni dell'Unità d'Italia e i 15 anni della rassegna
sulla montagna "Oltre le Vette". Il programma odierno della manifestazione propone alle 17.30
nell’auditorium l’annuncio e la presentazione dei vincitori del "Premio letterario Giuseppe
Mazzotti Juniores e del "Premio Silla Ghedina"; alle 21, al teatro comunale, incontro con Nives
Meroi e Romano Benet. Proiezione del film "Io sono le montagne che non ho salito". Coordina
Daniela De Donà. È stato invece annullato per "motivi tecnici" il convegno in calendario alle
10.30, "Gli ostacoli al volo durante l’elisoccorso".
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