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Bassano del Grappa, 9 settembre 2020Cari Amici,come potete immaginare non è per nulla facile organizzare un'attività
fra mille limitazioni e in un clima d'incertezza a causa del Corona virus. Ciononostante le molte idee e la forte
determinazione ci consentono di superare gli ostacoli, facendo di necessità virtù e cercando di contenere il più possibile i
disagi.Le conferenze, ad esempio, non potranno essere aperte alla cittadinanza in quanto la Sala Chilesotti non può
ospitare più di 50 persone; dovremo quindi riservarle ai soli Soci, in regola con l'iscrizione per l'anno in corso, che
devono necessariamente prenotare la loro presenza. È poi opportuno, per ora, evitare viaggi che ci impongano l'utilizzo di
pullman. Preferiamo luoghi che si possano raggiungere facilmente in auto o in treno, oltre ovviamente a quanto
possiamo visitare nella Città stessa di Bassano.In ogni caso sarà necessario indossare la mascherina.Col Consiglio
abbiamo subito voluto fare l'inventario delle annate del Notiziario dell'Associazione giacenti in sede e che non sono mai
state ritirate dai Soci, vecchi e nuovi. Le copie, beninteso, sono a distribuzione gratuita per i Soci stessi.Vi invitiamo
quindi a verificare se e quali numeri abbiate già ritirato nel corso degli anni e quali invece Vi manchino.Qualche annata è
andata esaurita ma le seguenti sono quelle di cui abbiamo
scorte:&bull;1998&bull;1999&bull;2004&bull;2005&bull;2007&bull;2008&bull;2009&bull;2010&bull;2018Potete rispondere
a questa circolare indicando le annate che volete prenotare e poi passare a ritirare.Veniamo ora al programma per i mesi
di settembre e ottobre.Le linee guida sono tre:· il Giardino Parolini· i trecento anni dalla morte dello scultore bassanese
Orazio Marinali (1643-1720)· la nuova sezione della Storia della Città al Museo. 19 Settembre 2020Sabato &ndash; ore
16.00GIARDINO PAROLINISalotto Parolini &ndash; Visita guidata dal prof. Giuseppe Busnardo al giardino di Alberto
Parolini(in caso di maltempo recuperabile sabato 26 settembre alle ore 16).Su prenotazione via email per un massimo di
50 posti.In caso di tempo variabile è possibile chiamare, per conferma o meno della visita, lo IAT (Informazioni e
Accoglienza Turistica) al numero 0424-519 917. La prima parte vedrà a nostra disposizione sedie sufficienti per una
lezione all'aperto, per poi spostarci nelle varie aree del Giardino.Contributo alle spese di 10&euro;, da versarsi subito
prima dell'inizio della visita. 03 Ottobre 2020Sabato &ndash; ore 17.00MUSEO CIVICO &ndash; SALA
CHILESOTTIPiranesi a Bassano. Conferenza del prof. Pierluigi Panza, curatore della mostra a Palazzo SturmSu
prenotazione via email per un massimo di 50 posti. 10 Ottobre 2020Sabato &ndash; ore 16.00CENTRO STORICO DI
BASSANO DEL GRAPPA (ritrovo in Piazza Libertà).Visita, guidata, dalla dott. Claudia Caramanna, alle opere di Orazio
Marinali in Città: statua di Rettore veneto nello scalone del Municipio, Cappella del SS. Sacramento in San Giovanni,
statua di San Bassiano in Piazza Libertà, Altare del SS. Sacramento in Duomo, statue nel giardino di Palazzo Roberti.Su
prenotazione via email, per un massimo di 40 posti.Contributo alle spese di 10&euro;, da versarsi subito prima dell'inizio
della visita. 18 Ottobre 2020Domenica &ndash; ore 15.30VILLA CORNER il Paradiso, poi Revedin Bolasco, a
CastelfrancoVisita guidata, con interventi del dott. Giancarlo Saran (già assessore alla cultura di Castelfranco) e della dott.
Claudia Caramanna, alla Villa, al parco e al complesso di una cinquantina di statue di Orazio Marinali e della bottega.La
Villa è stata recentemente oggetto di un profondo restauro.(In caso di maltempo recuperabile domenica 25 ottobre alle
ore 15.30).La Villa è raggiungibile in auto o in treno - ad esempio quello in partenza da Bassano alle 14.21 con arrivo a
Castelfranco alle 14.44 e quello di ritorno delle 17.46 con arrivo a Bassano alle 18.11; la stazione ferroviaria è a pochi
minuti a piedi.Su prenotazione via email, per un massimo di 40 posti.Appuntamento all'ingresso in via
dell'Ospedale.Contributo alle spese di 20&euro;, da versarsi subito prima dell'inizio della visita. 24 Ottobre 2020Sabato
&ndash; ore 17.00MUSEO CIVICO &ndash; SALA CHILESOTTILa nuova sezione museale di Storia della Città. Il progetto
museologico, conferenza della dott. Giuliana Ericani (già direttore del Museo-Biblioteca-Archivio di Bassano) e della dott.
Donata Grandesso (responsabile dell'Archivio storico del Comune di Bassano).Su prenotazione via email per un
massimo di 50 posti. Vi posso anticipare che, nel corso dei prossimi mesi, avremo altre conferenze sul Museo della Città e
che, ai primi di dicembre, verrà inaugurata una mostra in Museo su Orazio Marinali. Abbiamo inoltre in programma altre
uscite a Bassano e in altre città del Veneto.Vi esorto infine alla tempestività nel rinnovo della quota annua e a suggerire ai
Consiglieri e a me stesso ogni possibile idea e proposta, per migliorare e arricchire la nostra attività.Da parte del Consiglio
e mia, i più cordiali saluti Il PresidenteMarcello Zannoni
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