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1. GAL ALTO BELLUNESE 

Valorizzazione Economica del Territorio per un Turismo Ecosostenibile (V.E.T.T.E.) 

 

Tema centrale 2 Qualità della vita 

Linea strategica 2 Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione del 

patrimonio naturale e culturale e la creazione di servizi essenziali 

MISURA 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale 

AZIONE 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” 

BENEFICIARIO  Comune di Calalzo di Cadore 

TITOLO  Metanizzazione e riqualificazione della Biblioteca comunale “Enrico De 

Lotto” 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale:  

Calalzo fu il primo paese bellunese ad avere una biblioteca fin dal 1915. 

Dal 1985 l’attuale biblioteca trova spazio nei locali dell’ex edificio scolastico di Via Marconi a 

Calalzo ed è stata intitolata al dott. Enrico De Lotto, medico ed umanista. La biblioteca fu fortemente 

voluta dall’allora sindaco Giacomo Frescura che credeva nel ruolo sociale, oltre che culturale della 

struttura puntando sul fatto che i destinatari fossero le associazioni, i gruppi, i singoli che volevano 

promuovere e far conoscere le proprie attività.  

Infatti è divenuta sede di incontri, dibattiti, conferenze, relazioni sui più disparati temi di interesse, 

anche proposti dagli stessi fruitori.  

La biblioteca offre un servizio di prestito locale (gratuito), interbibliotecario provinciale (gratuito, in 

quanto la biblioteca è inserita nel circuito delle circa 70 biblioteche della Provincia di Belluno) e 

interbibliotecario nazionale (con richiesta di rimborso spese spedizione) – unico in Cadore - attivato, 

per venire incontro alle esigenze degli studenti universitari o di coloro che hanno particolari necessità 

di studio o passioni. Ospita inoltre due postazioni per la navigazione in internet (con pagamento 

orario) molto frequentate.  

Nei locali al piano inferiore trova spazio il Centro Servizi per il Volontariato. 

Vista l’importanza della struttura e dei servizi erogati, anche a livello comprensoriale, 

l’Amministrazione intende intervenire sul fabbricato di proprietà comunale per riqualificarlo e per 

offrire maggior comfort agli utenti.  

 

 

 

 



 

1.2. Obiettivi: 

l’intervento si inscrive in un’operazione più ampia di recupero e riqualificazione di un’area 

importante del centro storico del paese, già iniziata con il restauro dello storico Palazzo Fiori-

Giacobbi-Fanton da parte della Fondazione Cariverona. Quindi con la ritinteggiatura e la 

sistemazione delle facciate esterne dell’edificio si intende completare la riqualificazione estetica della 

zona mentre con gli interventi interni si punta ad offrire maggior comfort e migliore funzionalità delle 

dotazioni  

 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Biblioteca Comunale “Enrico De Lotto” 

viale Marconi 14 

32042, Calalzo di Cadore (BL) 

 

1.4 Coerenza con lo studio/ricerca realizzato nell’ambito dell’azione 1 della misura 323/A 

L’intervento proposto è inserito nella sezione “Proposte del territorio” dello studio. 

 

 

1.5. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Calalzo di Cadore 

Piazza IV Novembre 12 

 32042 Calalzo di Cadore (BL)  

codice fiscale: 00194080255  

  

2. INTERVENTI PREVISTI: ritinteggiatura e sistemazione delle facciate esterne dell’edificio, sostituzione 

della caldaia alimentata a gasolio con un nuovo impianto a metano di rete, eventuale acquisto di nuovi 

arredi e dotazioni. 

 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

3.1. Importo totale di spesa: € 53.334,00=  

 

3.2. Contributo richiesto: € 40.000,00=  

 


