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Casarin: «Ilmiomuseo
è una fabbrica culturale
E ora penso aDürer»
Visitatori raddoppiati e progetti: «Seposso, resto qui»

BASSANO In poco più di due an-
ni ha dato un nuovo impulso ai
musei cittadini, attirando un
pubblico eterogeneo emetten-
doli in relazione con altre pre-
stigiose realtà culturali, locali
ed internazionali. Ha avviato
un processo di valorizzazione
del patrimonio artistico del-
l’istituto con originali ed inno-
vativi progetti nei quali trova-
no spazio i linguaggi del con-
temporaneo funzionali anche
a rivalutare le collezioni per-
manenti. Sotto la direzione di
Chiara Casarin (dall’agosto
2016) imusei civici sono diven-
tati un «modello», un esempio
da imitare. Un impegno pre-
miato da lusinghieri riscontri,
testimoniati dal costante in-
cremento di visitatori: dai
20mila accessi registrati nel
2016 se ne stimano circa
45mila nel 2018. Risultati che
non sono passati inosservati:
la direttrice è corteggiata da al-
tri Comuni (come Treviso, do-
ve risiede) ed enti culturali che
le offrono posizioni lavorative
anche prestigiose. Proposte
che lei finora ha rifiutato, no-
nostante il suo mandato scada
con quello dell’amministrazio-
ne cittadina fra circa sei mesi.
Il suo contratto è in sca-

denza. Quali sono le sue pro-
spettive future?
«Mi piacerebbe rimanere a

Bassano, se la prossima ammi-
nistrazione mi confermerà. È
vero che ricevo proposte pro-
fessionali, alcune anche molto
allettanti, ma per ora vorrei
proseguire questa esperienza
che trovo molto stimolante ed
arricchente. Ci sono ancora
progetti e sfide interessanti da
realizzare o portare a termine.
Come la mostra di Albrecht
Dürer che aprirà i battenti in
primavera a palazzo Sturm.
Una monografica sull’incisio-
ne, con l’esposizione completa
delle opere dell’artista appar-
tenenti alla collezione Remon-
dini, che al mondo è la secon-
da dopo quella dell’Albertina
di Vienna».
Preferirebbe una conferma

a tempo indeterminato?
«No anzi, credo che il con-

tratto a termine sia un’oppor-
tunità, soprattutto nel mondo
dell’arte. È una posizione che
stimola a dare il meglio, ad im-
pegnarsi il più possibile senza
mai adagiarsi».
È stato difficile inserirsi

nell’ambiente culturale bas-
sanese?
«Non è sempre stato facile

perché ho introdotto una vi-
sione del museo innovativa,
che si scontra con quella della
pura conservazione. Lo inten-
do come un polo di riferimen-
to aperto a tutti, una fabbrica
che produce e stimola cultura,
in dialogo con l’arte contem-
poranea che diventa un valore
aggiunto in quanto valorizza
quella, preziosa, del passato».
Le sembra che la città ab-

bia compreso ed apprezzato

questo nuovo corso ?
«Credo di sì. Al di là dei nu-

meri e degli eventi di successo,
lo confermano i riscontri, le
collaborazioni instaurate, l’ap-
proccio della gente di tutti i ti-
pi, giovani compresi. Il bilan-
cio parziale di questa espe-
rienza bassanese per me è po-
s i t i vo . Ma i l me r i t o va
condiviso con la città: su un
terreno non fertile, anche se si
semina bene, il raccolto è scar-
so».
Qual è il progetto che le ha

dato più soddisfazione?
«Potrà sembrare strano, ma

è l’imminentemostra di Dürer.
Al di là delle continue sorprese
artistiche e storiche che la sua
organizzazione ci sta resti-
tuendo, la vivo come una sfida
gigantesca: deve riuscire a dif-

fondere il messaggio che Bas-
sano possiede una collezione
di opere dell’artista tedesco
che è più importante di quella
degli Uffizi. E poi c’è grande at-
tesa per il recupero dell’impo-
nente monumento equestre di
Canova, che sarà pronto fra un
anno».
Cosa non è riuscita a rea-

lizzare in questomandato?
«Mi dispiace non aver potu-

to dotare il museo civico di un
nuovo catalogo. L’ultimo rela-
tivo alle collezioni risale al
1975 e sarebbe opportuno ag-
giornarlo. Da allora molte ope-
re si sono aggiunte o sono sta-
te restaurate e nuovi studi han-
no contribuito ad arricchire la
scena culturale locale».

Raffaella Forin
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Biodiversità, turismoresponsabileeprodottiDoc
«IlMonteGrappadiventipatrimonioUnesco»
Candidatura sostenuta da 25Comuni di tre province. «Sarebbe un valore aggiunto»

BASSANO Monte Grappa «Ri-
serva di biosfera Unesco»: al
progetto aderiscono 25 Comu-
ni fra le province di Vicenza,
Belluno e Treviso. «Ci sono ca-
ratteristiche orografiche spe-
cifiche, turismo responsabile
ma anche peculiarità di pro-
dotti alimentari e artigiani, dal
formaggio morlacco all’olio.
Quest’area ha tutte le carte in
regola» assicura Valentina
Fietta, vicepresidente dell’Ipa
Terre di Asolo e Montegrappa
e vicesindaco di Mussolente.
«Spero che la Provincia di Vi-
cenza metta il suo cappello su
questa bellissima iniziativa.
Non servono grandi investi-
menti, basta un convinto vo-
lontariato» osserva Vladimiro
Riva, consigliere delegato del
consorzio turistico Vicenza È.
Quella che si va a promuove-

re è una candidatura, «l’iter è
appena iniziato e, se tutto va
bene, terminerà entro il 2020»
spiega Fietta. L’Unesco pro-
muove il programma «Man
and the biosphere», per indi-
viduare i territori in cui le co-
munità vivono in equilibrio ar-
monico con le biodiversità.
Sono 686 quelle oggi ricono-
sciute nel mondo, 17 in Italia.
All’iniziativa aderiscono Mus-

solente e 5 Comuni dell’Unio-
ne Valbrenta (Cismon, Pove,
San Nazario, Romano, Sola-
gna), 13 Comuni del Trevigia-
no (Borso, Asolo, Castelcucco,
Cavaso, Crespano, Fonte, Ma-
ser, Monfumo, Paderno, Pede-
robba, Possagno, San Zenone,
Cornuda) oltre all’Unione Fel-
trina (Alano, Arsiè, Feltre,
Fonzaso, Quero, Seren).
Il progetto di promozione

prevede una perimetrazione
di una «core zone», area cen-
trale con un criterio di altezza
di 1200 metri, ma anche una
«buffer zone» dell’area pede-
montana attorno al massiccio.
«Uno degli aspetti più positivi
di questa proposta è che in ca-
so di approvazione da parte
dell’Unesco non verrebbero
aggiunti vincoli ulteriori sul
territorio rispetto a quelli già
esistenti – osserva Luca Ferraz-
zoli, sindaco di Cismon e pre-
sidente dell’Unione Valbrenta
– quindi non c’è una limitazio-
ne allo sviluppo dell’economia
montana, è un valore aggiun-
to». Fietta riporta l’iter del pro-
getto: «Ci basiamo su uno stu-
dio di fattibilità che ha dato
esito positivo, il Grappa ha le
pre-condizioni per essere ri-
serva Mab – sottolinea – entro

metà 2020 presenteremo un
progetto al ministero dell’Am-
biente italiano, poi se l’esito
sarà positivo si passerà alla va-
lutazione Unesco a Parigi. Pre-
vediamo un investimento di
120mila euro». Plaude all’ini-
ziativa Vladimiro Riva. «Stia-
mo parlando di un’area, il
Grappa, che a differenza di al-
tri territori montani non è for-
temente antropizzata. Ha otti-
me chance – rileva – il valore
aggiunto può essere dato dal
convincimento delle comuni-
tà che abitano questa zona, bi-
sognerà lavorare molto su
quello. E sulla partecipazione
che si può costruire attorno:
penso alla Provincia di Vicen-
za, ma anche all’università e
alle associazioni di categoria.
A parer mio non c’è bisogno di
grandi investimenti, penso
che molto si possa basare su
un convinto volontariato. I Co-
muni hanno certamente tecni-
ci in grado di predisporre pla-
nimetrie e foto: ricordo che
negli anni ‘90, presentando le
candidature Unesco per Vicen-
za e le ville palladiane in Vene-
to, spendemmo pochi milioni
di lire».

Andrea Alba
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Il colpo al Birò

indaga la polizia

BASSANO Ottanta secondi di terrore. Il film
della rapina al negozio Birò di via Passalaqua
a Bassano è tutto impresso nelle immagini
delle telecamere di sorveglianza. Più del
bottino (poche centinaia di euro) ha potuto la
paura. Al punto che la vittima ora valuta
addirittura la possibilità di abbassare per
sempre la serranda. Il motivo di tanto
sconforto è tutto in quei frame. Sono le 18 e
30, fuori è già buio. Non c’è nessun cliente e la
titolare, Ornella Bizzotto, è seduta nel divano.
In un attimo il bandito le è addosso: ha un
cappuccio, una sciarpa legata al collo. Nella
mano destra impugna un coltello. Si intuisce
dalla concitazione la sequenza di parole
pronunciate dal bandito. La titolare non ha
altra possibilità che eseguire gli ordini. Ci
pensa lui a pescare i soldi dalla cassa ma a
quel punto pretende di chiuderla nel
retrobottega. Sempre impugnando il coltello
le ordina di consegnare la borsa. Lei non ce
l’ha e lui ripiega sul telefono cellulare. Poi
scappama donna non ne vuol sapere di
rendere facile la vita a quello sconosciuto e lo
insegue. La sequenza, finita con una visita al
pronto soccorso e qualche giorno di
prognosi, la vita è destinata a cambiarla
comunque. Più delle ferite fisiche a lasciare i
segni è il terrore di quegli istanti. «Voleva
chiudermi nello sgabuzzinoma io mi sono
messa a gridare. Ho avuto tanta paura. Ma ora
penso che al lavoro ci sono già tanti problemi.
Questa rapina è comemi avesse ammazzata.
Chi immaginava che potesse succedere
qualcosa di simile?». Toccherà alla polizia
provare a risalire allo sconosciuto.

Andrea Zambenedetti
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Lanegoziante rapinata
«Hoavuto tantapaura
è comemiavesseuccisa»

Intervento
Una volante è
corsa in via
Passalaqua
venerdì sera
Terrorizzata la
titolare, Ornella
Bizzotto

Oggi alle 14

in via Riva Bianca

BASSANO Messa dell’Epifania «nei luoghi
devastati dalla Superstrada Pedemontana
Veneta». Oggi alle 14 don Albino Bizzotto dei
Beati Costruttori di Pace presiederà l’Epifania
della Terra, per il decimo anno successivo. La
messa, aperta a tutti, si svolgerà nel parco
delle Rogge fra Bassano e Rosà, in un prato in
via Riva Bianca. «Con la nostra attività
antropica di sfruttamento e di inquinamento
– dichiara il sacerdote - stiamomettendo
velocemente e seriamente in crisi la resilienza
della Madre Terra, con il rischio di sparire
come genere umano. Stiamo già
sperimentando in ogni parte del mondo gli
eventi estremi del cambiamento climatico e
del surriscaldamento dal pianeta. L’impegno
per la vita, e quindi per la Terra, ha
precedenza assoluta». I promotori della
cerimonia ricordano che il 23 gennaio «al Tar
Veneto verrà processata la Convenzione della
Spv. Con quest’opera la Giunta Zaia ha messo
in carico ai veneti più di 12 miliardi per pagare
un’opera inutile, dannosa e che causa un
grave danno ambientale». (a.al.)

«L’Epifania della terra»
la messa di don Albino
contro la Pedemontana

Tradizione
Una delle messe
celebrate da
don Albino
Bizzotto
all’Epifania

Cima sacra
Una veduta
dell’ossario del
Grappa. Il
massiccio è
nelle province di
Vicenza, Treviso
e Belluno

❞Fietta
Ci sono caratteristiche
orografiche specifiche:
quest’area ha tutte
le carte in regola

Bassano
bassano@corriereveneto.it

NUMERI UTILI
Comune 0424519111
Polstrada 0424216611
VigiliUrbani 0424519420

Commissariato 0424507911
Emergenzainfanzia 114
Guardiamedica 0424888814
Ospedalecivile 0424888111

AmbulanzaC.R.I. 0424529302
SOCCORSO ALPINO
AltopianoAsiago 0424463359
RecoaroValdagno 330538683

Arsiero 330538680
Schio 330538681

FARMACIE
Comunale1 0424527811

❞Casarin
Ho un’idea
dimuseo
innovativa,
che si
scontra con
quella della
pura
conservazio
ne, polo di
riferimento
aperto a
tutti. I
riscontri ci
sono stati,
ma è un
merito che
condivido
con la città
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