COMUNICATO STAMPA MOSTRA FOTOGRAFICA
Si è conclusa la prima fase del concorso fotografico “Salv@guarda Bassano”,
promosso, con il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa, da un pool di 12
associazioni di volontariato e club service del bassanese (nello specifico: Rotary Club
Bassano; Rotary Club Castelli; Lions Club Host Bassano; Lions Club Jacopo da
Ponte Bassano; Fai; International Inner Wheel Club; Soroptimist International
Club; Italia Nostra; Amici dei Musei e dei Monumenti; Ande; INBAR sezione di
Vicenza; Gaia Onlus ) che hanno costituito una rete di cittadinanza attiva per
coordinare una serie di iniziative finalizzate ad una comune attenzione per lo
sviluppo culturale della città: il prossimo appuntamento è fissato sabato 15 dicembre
alle 18 presso la libreria “Palazzo Roberti” per l’inaugurazione della mostra
realizzata con le immagini selezionate dalla giuria.
Particolarmente soddisfatti gli organizzatori e i giurati, impegnati nei giorni scorsi a
valutare oltre 250 fotografie, inviate dai circa 150 partecipanti che hanno risposto
all’appello lanciato due mesi fa, in apertura di concorso.
I temi concretamente evidenziati dalle immagini hanno riguardato prevalentemente
tre filoni: il paesaggio che circonda Bassano; alcuni angoli della città particolarmente
significativi e meritevoli di tutela e un “civile grido di dolore” (secondo la
definizione degli organizzatori) che va a segnalare attraverso le immagini alcune
ferite e situazioni di degrado che la città ha dovuto subire.
“Conoscere ,comprendere e condividere l’identità di una comunità – ha dichiarato il
coordinatore dell’iniziativa, dott. Mario Baruchello - è considerato il punto focale per
uno sviluppo sostenibile e per la salvaguardia di valori che caratterizzano la storia e
le tradizioni di una città”.
“Lo sviluppo urbanistico nei prossimi decenni – ha proseguito - la viabilità e il
traffico con particolare attenzione alla mobilità delle fasce fragili della popolazione ,
la tutela del Brenta e del verde cittadino e collinare, la valorizzazione della vocazione
turistica di Bassano, il futuro del teatro Astra, il recupero di estese aree dismesse,
l’arredo urbano, il controllo di ogni forma di inquinamento sono fattori considerati
rilevanti per la qualità della vita dei cittadini”.
Proprio per questi motivi la mostra-concorso ‘Salv@guarda Bassano’ non sarà
un’iniziativa di quest’anno e il suo successo pone le basi per una riedizione 2008,
trasformando in immagini da condividere con altri, l’amore per la città di Bassano e il
suo territorio.
Gli organizzatori sottolineano l’impegno per altre iniziative che porranno
all’attenzione di amministratori e concittadini numerose questioni ambientali e
culturali importanti per la vita della comunità.

