
 

 

 

 

 
 

Si è svolto venerdì 29 giugno 2022, alle ore 18.30 presso la sede dell’auditorium Turchetto, in via 
Monte Grappa 41 a Fonte, il terzo 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 di collegamento attraverso 
piattaforma GoToMeeting. 

Sono Presenti: 

Nome Cognome Organizzazione di riferimento 

Mario Libralato Comune di Fonte 

Paola Zanusso Associazione Echidna 

Cristina Palumbo 
A venerdì  23 settembre ore 20.00 sala 
Turchetto ssociazione Echidna 

Maura Baron Assessore comune Possagno 
Gerardo Pessetto Comune di Asolo 

Arianna Cunial Consigliere Comune Possagno 

Chiara Tessarollo 
Commissione cultura Comune di 
Bassano del Grappa 

Emanuela Cananzi InArtEventi 

Sara Ceccato 
Insegnante scuole medie Possagno e 
Cavaso del Tomba 

Sergio Ballestrin Centro don Chiavacci 
Anastasia Sebellin Centro don Chiavacci 

Sergio D'Andrea Universita  Popolare della Terza Eta  
Giancarlo Zizzola Academia dei Rinnovati di Asolo 

Renzo Niero Presidente Echidna 

Marco Ronchi Ass. Terre Graffiate 

Francesca Zuccolotto Agenzia Discovering Veneto 
Bruno Pasqual Pro Loco Mussolente 

Gianpietro Pellizzer 
Oasi San Daniele – San Zenone degli 
Ezzelini 

 
Sono collegati on-line: 

Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Moira Mascotto Museo Gypsotheca Antonio Canova  
Elisabetta  Maschio Ass. Musikdrama 

RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA” 

TAVOLO TEMATICO  

“CULTURA” 

REPORT DELL’INCONTRO DEL 29/06/2022 



L’incontro ha avvio alle ore 18.30 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 – InArteEventi (Emanuela Canazzi) 

Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti discussi. 

 

 

Libralato prende parola chiedendo a tutti i partecipanti di presentarsi brevemente al Tavolo vista 

la numerosa partecipazione. Terminato il momento iniziale, riprende il primo ambito di 

collaborazione discusso nella precedente riunione del Tavolo: Patrocinare iniziative esistenti 

accogliendo al loro interno un momento di divulgazione del riconoscimento a Riserva della 

Biosfera. 

Come definito nei precedenti incontri, i momenti di divulgazione si intendono programmare in 

occasione degli eventi/iniziative gia  organizzate per il periodo estivo 2022: secondo ambito di 

collaborazione. 

Si avvia una discussione costruttiva tra i partecipanti al Tavolo che propongono ulteriori momenti, 

oltre a quelli gia  individuati nella scorsa riunione, in cui attuare questa volonta : 

- Mario Libralato per il Comune di Fonte propone nell'ambito della ‘Festa dell’uva’ dal  23 al 

25 settembre 2022 che verrà riorganizzata per il 70° anniversario la serata di venerdì 
23/09 con assaggio dei prodotti locali e il coinvolgimento dell'Istituto Maffioli; 

- Chiara Tessarollo per il Comune di Bassano del Grappa propone una data di inserirsi 

nell'ambito di ‘Opera Estate Festival Veneto 42' e che verrà comunicata a breve; 

- Elisabetta Maschio per l’Associazione Musikdrama propone evento del 22.07.22 alle ore 

21:00 presso il Teatro Duse di Asolo. 



Cristina Palumbo propone di definire una presentazione relativa alla Riserva della Biosfera Monte 

Grappa, che sia condivisa tra le organizzazioni del Tavolo in modo da esporla nelle diverse iniziative 

in atto e future affinche  si creai uniformita  nella comunicazione del riconoscimento Unesco. 

Continua suggerendo la possibilita  di creare un calendario on-line dei momenti di presentazione 

della Biosfera condiviso tra le organizzazioni del Tavolo in modo da programmare al meglio i 

momenti di divulgazione ed evitare sovrapposizioni di eventi che approfondiscono la tematica in 

oggetto. 

Interviene Emanuela Cananzi di InArteEventi, annunciando l’opportunita  di essere presenti con un 

mini format (10 minuti) esplicativo dei temi e delle motivazioni dell’ottenimento del 

riconoscimento di Riserva della Biosfera per il Massiccio del Grappa, nell’ambito della ‘Biennale 

Cinema 2022 – 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica’ (da verificare la possibilita  di 

calendarizzare il 04 settembre). Poi propone di replicare all’interno del Festival del viaggiatore con 

data da definire tra il 24 o 25 settembre (in coda alla tavola rotonda sul turismo/cultura/territorio 

o in coda ad un incontro sull'Europa) ad Asolo. 

Marco Ronchi di Terre Graffiate comunica la proposta di data per la presentazione al primo evento 

della rassegna di “Note al chiaro di luna” alle ore 21,00 a Villa Negri a Romano d'Ezzelino 

Prende parola Giancarlo Zizzola dell’Accademia dei Rinnovati di Asolo, comunicando la sua 

disponibilita  a partecipare a tutte le iniziative che si vorra  organizzare nell’ambito di questo Tavolo. 

Continua parlando dell’iniziativa tenuta il 25 aprile 2022 con momenti di recitazione, musica, 

danza e proiezioni di opere artistiche. Chiede se puo  essere un’iniziativa interessante da riproporre 

nella programmazione comune che si intende formalizzare. Si tratta di un evento che richiama il 

valore della Pace e considera questo tema molto importante per il progetto e per l'attualita . 

Mario Libralato riprende il tema della pace e lo collega all'intervento del sig. Codemo intervenuto 

al primo incontro del tavolo nel quale illustrava il progetto di educazione alla pace a cura del centro 

studi degli alpini. 

Interviene Gerardo Pessetto, Assessore al turismo del Comune di Asolo, affermando come la 

proposta di Zizzola sia interessante e che si possono organizzare incontri di questa tipologia ma 

dando la priorita  a momenti di presentazione del riconoscimento MAB Unesco, al fine di 

comunicare in modo semplice alle comunita  locali i temi della biosfera, in cosa consiste e a cosa si 

sta lavorando. La priorita  ora e  raccontare la Riserva della Biosfera Monte Grappa alle persone ed 

il significato del progetto. Conclude chiedendo un coordinamento con il lavoro degli altri tavoli per 

valutare un possibile coinvolgimento di altre realta  o semplicemente non ripetere l’organizzazione 
delle medesime progettualita . 

Interviene Francesca Zuccolotto che fa parte del Comitato di gestione del MAB in rappresentanza 

del Consorzio Vivere il Grappa come operatore turistico sarebbe importante poter contare su una 

programmazione degli eventi culturali in modo di poterli inserire nei pacchetti di offerte turistiche. 
In questo caso la programmazione dovrebbe essere annuale. 

Mario Libralato informa i presenti di aver inoltrato l'invito via mail con i destinatari in chiaro in 

modo di poter facilitare lo scambio di opinioni e materiali con inoltro a tutti eventuali contributi e 

di aver attivato una chat con Whatsapp per facilitare le comunicazioni di eventi, scambio di 



volantini con l'impegno di far circolare tra i propri aderenti e contatti gli appuntamenti di ognuno 

in modo di potenziarne l'efficacia comunicativa. 

Pertanto di concordano due format di presentazioni: 

– se svolte prima di un evento culturale durata di 10/15 minuti a cura della componente 

tecnica e breve saluto parte politica 

– se svolte dedicando una serata ad hoc durata di almeno 30 minuti con possibilita  di piu  

interventi, parte tecnica e politica 

Sono stati preparati dei materiali, dei banner da esporre nei luoghi degli eventi, con i loghi 

dell'IPA e della riserva; per recuperare il materiale si puo  fare riferimento a Cristina Crema 
dipendente dell'associazione IPA Terre di Asolo e Monte Grappa con sede c/o la fornace di Asolo. 

In sintesi l'elenco degli eventi di presentazione: 

– venerdì  15 luglio ore 20.30 Villa Negri a Romano d'Ezzelino “Note al chiaro di luna” a cura 
di Terre Graffiate; 

– venerdì  22 luglio ore 21,00 ad Asolo, teatro Duse per l'apertura di Gioie musicali 

– sabato 30 luglio 2022 alle ore 19 a Possagno Monte Palon (al termine dello spettacolo e 
prima della cena comunitaria) all’interno di Centorizzonti 

– venerdì  23 settembre ore 20.00 sala Turchetto Festa dell'Uva a Fonte 

– sabato 24 o domenica 25 settembre Festival del viaggiatore ad Asolo 

– in autunno uno spazio dedicato nel programma dei corsi dell'univerisita  della terza eta  

dell'Auser con richiesta di un approfondimento su flora e fauna del Grappa. 

Al termine si concorda di lavorare dopo la ripresa dalla pausa estiva e per tutto l'autunno alla 

realizzazione di un calendario degli eventi culturali significativi per il tavolo per l'anno 2023. Si 

ipotizza di far circolare uno strumento agevole tra le associazioni e realta  culturali del tavolo e le 

altre del territorio per raccogliere i dati. 

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 puo  

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>. 

Non si definisce la data del prossimo incontro che verra  concordata con uno stretto giro di mail. 

L’incontro si chiude alle ore 19.45. 
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