
 

 

 

 

 
 
Si è svolto venerdì 10 giugno 2022, alle ore 17.30 presso la sede dell’auditorium Turchetto, in via 
Monte Grappa 41 a Fonte, il secondo incontro del Tavolo Tematico “Cultura”: uno dei Tavoli di 
lavoro tematici in cui si articola l’assemblea consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa, 
organizzato prevalentemente in presenza e con la possibilità attraverso collegamento su 
piattaforma GoToMeeting. 

Sono Presenti: 

Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Mario Libralato Comune di Fonte 
Paola Zanusso Associazione Echidna 
Cristina Palumbo Associazione Echidna 
Stefania Ziliotto Comune di San Zenone degli Ezzelini 
Gerardo Pessetto Comune di Asolo 
Eva Zanella Associazione La Charta 
Federica Preto Fondo Plastico 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Sono collegati on line: 

Nome Cognome Organizzazione di riferimento  

Chiara Tessarollo 
Commissione cultura Comune di 
Bassano del Grappa 

Roberto Marin 
Vicensindaco Comune di Bassano del 
Grappa 

Elisabetta  Maschio Ass. Musikdrama 
Emanuela Cananzi Inarteventi 
Loris Scopel Ass. Monte Grappa 

 
  

RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA” 

TAVOLO TEMATICO  

“CULTURA” 

REPORT DELL’INCONTRO DEL 10/06/2022 



L’incontro ha avvio alle ore 17.35 con il seguente ordine del giorno: 
1. Individuazione degli ambiti di collaborazione sui quali si intende lavorare, ed in particolare: 

• Individuazione degli elementi qualificanti degli eventi 

• Valorizzazione eventi trasversali 

• Coordinamento degli eventi esistenti 

• Ideazione di alcuni eventi realizzati in forma collaborativa 

2. Varie ed eventuali. 

Il coordinamento dell’incontro è affidato al Comune di Fonte, nella persona di Mario Libralato, 

supportato da Anna Agostini di Punto 3 srl, società incaricata per la facilitazione dei tavoli tematici 

da IPA Terre di Asolo e Montegrappa, soggetto capofila della Riserva della Biosfera Monte Grappa.  

Sono rappresentati inoltre gli altri soggetti richiedenti: 

- Comune San Zenone (Stefania Ziliotto) 

- Comune di Asolo (Gerardo Pessetto) 

- Associazione echidna (Cristina Palumbo) 

- Musikdrama (Elisabetta Maschio) 

- Festival del viaggiatore (Emanuela Canazzi) 

Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti discussi. 

 

 

Si definisce un primo ambito di collaborazione: Patrocinare iniziative esistenti accogliendo al 

loro interno un momento di divulgazione del riconoscimento a Riserva della Biosfera  

Hanno già inoltrato richiesta patrocinio:  

- Elisabetta Maschio (ass. musikdrama), per l’iniziativa "gioie musocali" (festival per giovani 

musicisti composto da masterclass, laboratori che producono concerti e eventi, concerti, 

premio a personalità del mondo della musica che ha influito sulle generazioni attuali ..) dal 

13 al 29/07, 18esima edizione. Il 22/07 inserire una presentazione della RB 

- Emanuela cCananzi (festival viaggiatore). Si propone di realizzare in un incontro 

(all'interno di uno spazio storico, probabilmente caZen spazio di solito non accessibile), 

momento di chiusura a completamento  

- Comune di Fonte una 3 giorni su tipicità ecc (si propone intervento in auditorium 
Turchetto) 

Si presentano le modalità ed il modulo di richiesta del patrocinio, lasciando alcune copie cartacee 

per chi ne volesse fare richiesta. 

Si individua quindi un secondo ambito di collaborazione: trovare occasioni nel periodo estivo 

per divulgare il percorso e veicolare valori della Riserva della Biosfera. Si condividono le seguenti 

iniziativa in via di realizzazione, che potrebbero – in queste edizione o nella prossima- essere 
occasioni di divulgazione dell’iniziativa: 

Report degli argomenti approfonditi durante l’incontro 



- Cristina Palumbo per Centorizzonti (13 tappe, disponibilità per creare contesto di 

aggregazione e attenzione per una presentazione della Riserva, valori, obiettivi) 

- Gerardo Pessetto: iniziativa Monte Palon, in cui divulgare RB con un intervento di 10 

minuti, Asolo libri anno prossimo (quest'anno: Loris Giuriatti e Paolo Malaguti hanno fatto 

presentazione romanzi che divulgano realtà del Grappa) 

- Sergio (presidente università popolare asolano e auser) che già anno scorso hanno 

programmato un incontro sulla RB l'anno scorso (ma è saltato a causa della pandemia) e 

lo riproporranno per quest'anno, per l'anno prossimo ci sono incontri su flora e fauna 

Grappa 

- Loris Scopel propone di ragionare per l'integrazione di attività in iniziative legate ai 

cammini e organizzate in collaborazione con CAI Feltre. Interessante anche per mettere a 

sistema diversi territori (trevigiano, vicentino, bellunese) 

- Lionella (?),condivide alcuni progetti in corso sul versante nord: giro delle malghe, giro 

delle fontane (in autunno), ristrutturazione di una malga ceduta al FAI 

- Marco Ronchi, Terre graffiate Romano d'Ezzelino. Iniziative di turismo lento per 

conoscere grappa (l'anno scorso trio in concerto a Valpore e eventi in tutti i versanti del 

Grappa). Quest'anno: eventi nel secondo e ultimo weekend di luglio, jazz festival 
(operaestate)  escursione ad anello tra le malghe 

Come terzo ambito di collaborazione si focalizza l’attenzione su alcune progettualità comuni, 

che potrebbero svilupparsi a partire dalla mappatura dei luoghi, degli spazi e degli strumenti già 
esistenti così da mettere a sistema le risorse presenti. 

Si definisce la data del prossimo incontro: giovedì 29/6 ore 18.30. 

Si chiede alle organizzazioni che non abbiano ancora formalmente manifestato l’interesse di 

aderire al tavolo, di farlo attraverso il modulo predisposto ed allegato al presente report, che può 

essere consegnato in copia cartacea al prossimo incontro oppure reinviato via mail al referente del 
soggetto coordinatore a questo indirizzo: Mario Libralato <mario.libralato66@gmail.com>. 

L’incontro si chiude alle ore 19.15. 

 


