Cultura e territorio nel progetto P.O.N. co-finanziato dalla
Cassa Rurale Valsugana e Tesino nel Canal di Brenta
Oggi alle 12 presso l’Istituto Bombieri di Valbrenta la Responsabile di area della
Cassa Rurale Vania Rizzà e la responsabile della filiale di Valstagna Lorenza
Dell’Agnolo hanno consegnato al vicepreside dottor Mauro Fantinato e al
Presidente del Consiglio di Istituto Enrico Bissaro un assegno di 5.000 euro a
sostegno del progetto P.O.N.: “Potenziamento all’educazione del patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico / Scuola attiva, una rete tra passato e futuro.”
“Siamo felici di contribuire” afferma Vania Rizzà “al successo di questo connubio
riuscito tra scuola e territorio. La nostra Cassa Rurale investe sul territorio ogni
anno oltre 1 milione di euro in contributi ad Associazioni, premi allo studio a
studenti meritevoli, servizi gratuiti e agevolati per i propri Soci, supporti alle scuole
e alle famiglie. È questo che fa di noi un punto di riferimento riconosciuto per le
nostre comunità”.
Il progetto da alcuni anni ha interessato diversi ambiti del territorio del Canal di
Brenta con la manutenzione e, in alcuni casi ricostruzione, di muri a secco con la
sistemazione dei famosi terrazzamenti ed inoltre con l’introduzione e diffusione di
opere artistiche quali ad esempio i murales mobili.
Come evidenziato dal dottor Fantinato “l’Istituto Bombieri è al centro di queste
attività, cui aderiscono attivamente i ragazzi e che impegnano in sinergia docenti
e personale ATA, in una rete di collaborazione e condivisione con l’Istituto
Comprensivo 3 di Bassano, i Comuni e oltre 12 tra Associazioni ed Enti. Tale

sinergia ha permesso in questi anni non solo la valorizzazione ma anche la
possibilità di fare cultura concreta, pensando, progettando e realizzando i tanti
interventi.”
Nel corso della cerimonia cui hanno partecipato alcuni studenti impegnati nel
progetto e i docenti responsabili, sono stati ricordate le principali realtà che
collaborano all’iniziativa e con la maggior parte delle quali la Cassa Rurale
intrattiene da anni uno stretto e solido rapporto.
Le ricordiamo brevemente:













Adelante Soc. Coop. Sociale Onlus
Ass. Alpini Bassano del Grappa
Associazione Alta via del Tabacco
Ass. C.A.I. Sottosezione Canal di Brenta
Associazione Culturale Zattieri del Brenta
Caritas Italiana
Comitato adotta un terrazzamento in Canale di Brenta
Comune di Valbrenta
Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Brenta
Gruppo Grotte Giara Modon
Unione Montana Valbrenta
Valbrenta Solidale

L’evento si è concluso con la lettura del messaggio del presidente della Cassa
Rurale Arnaldo Dandrea il quale ha sottolineato quanto i titoli dei progetti, forti ed
evocativi, “Di pietra in pietra” e “Parlare con i muri”, rappresentino molto bene le
caratteristiche comuni del nostro territorio.
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