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ORAZIO MARINALI: IL PRIMO AFFONDO E' DEL ROTARY BASSANO CASTELLI.

E' stato un autentico "coup de theatre", un vero e proprio colpo di scena l'intervento del nostro
Presidente  Renato  Graziani  nella  Chiesa  di  Santa  Maria  in  Colle  sabato  scorso  3  ottobre  a
conclusione del primo incontro del programma celebrativo del 3° Centenario della Morte del grande
scultore Orazio Marinali nato a Bassano (per la precisione ad Angarano, che allora era nel distretto
di Marostica) nel 1643, morto per l'appunto nel 1720 a Vicenza.

Ma andiamo con ordine, riavvolgendo il filo temporale.

Andrea Minchio 

Da qualche mese si è costituito in città un Comitato 
promosso da Andrea Minchio, titolare della Editrice 
Artistica Bassano, cui hanno aderito la Parrocchia di 
Santa Maria in Colle, la Pro Bassano, la Galleria d'Arte 
Montevecchio, gli Amici del Duomo e numerosi 
cittadini. Obiettivo: valorizzare la figura di Orazio 
Marinali a trecento anni dalla scomparsa con una serie 
di iniziative a vari livelli. Progetto di punta: il restauro 
dell'Altare del Rosario in S.Maria in Colle , in primis la 
statua di S. Caterina da Siena e poi quelle di Domenico 
di Guzman e dei santi Anna e Gioacchino, pregevoli 
esempi di scultura barocca.

Per  la  statua  di  S.Caterina  da  Siena  è  già  pronto  un  progetto  con  preventivo,  firmati  dalla
restauratrice  Antonella  Martinato.  Sabato  3  ottobre  nella  Chiesa  di  S.Maria  in  Colle  viene
programmato un incontro per la presentazione delle iniziative e per il lancio di una raccolta fondi
per il programma di restauri, in attesa che il Comune a fine anno realizzi una importante mostra su
Orazio Marinali al Museo Civico che porterà i visitatori anche sui luoghi esterni delle opere del
Marinali (Piazza Libertà, Chiesa di Santa Maria in Colle, Chiesa di San Giovanni)

Tutto ciò approda sul tavolo del nostro Consiglio Direttivo giovedi 1°ottobre: perchè non cogliere al
volo un'occasione così importante, significativa, qualificante e di notevole rilievo mediatico 
proponendoci come primo soggetto attuatore, "adottando" il restauro della statua di S. Caterina da 
Siena. L'idea trova immediato e generale consenso, anzi si amplia con la proposta di effettuare un 
pari intervento anche nella Chiesa di S. Maria Assunta di Marostica (e qui l'idea è totalmente 
nostra), dove esistono uno splendido crocefisso e varie statue di scuola o bottega marinaliana su cui 
poter operare la scelta. Gianni Posocco per Bassano e Bianca Riva per Marostica vengono "lanciati 
all'attacco", mentre il Presidente si assume il compito di coinvolgere il Distretto. Viene anche 
avviato un percorso di "fundraising" con l'obiettivo di ridurre quanto possibile l'impegno finanziario
del Club.

Resta sullo sfondo un grande interrogativo: riusciremo mai a trovare le risorse per realizzare il 
restauro, riusciremo a sensibilizzare la comunità?



E veniamo così al pomeriggio di sabato scorso 3
ottobre in Santa Maria in Colle: il pomeriggio, 
denso di spunti interessanti e stimolanti, 
caratterizzato dagli interventi di Andrea 
Minchio, dell'Abate Andrea Guglielmi, 
dell'Assessore alla Cultura Giovannella Cabion, 
della storica Claudia Caramanna, della 
restauratrice Antonella Martinato.

Resta sullo sfondo un grande interrogativo: riusciremo mai a trovare le risorse per realizzare il 
restauro, riusciremo a sensibilizzare la comunità?

E' a questo punto che Andrea Minchio cede la parola al nostro Presidente Renato Graziani che, con 
studiata compostezza, annuncia il "service" del Rotary Bassano Castelli sul restauro della statua di 
Santa Caterina, augurandosi che possa essere il volano per il completamento poi dell'intero 
programma. Calorosi e scroscianti gli applausi, misti ad un filo di commozione, per un annuncio 
inaspettato, che semina entusiasmo e che sprona rinnovato impegno. Complimenti al Club e alla sua
tempestività: questi in sintesi i commenti del dopo. E intanto lunedi pomeriggio, sopralluogo a 
Marostica per concretizzare la parte "scaligera" del service

Il nostro presidente Renato Graziani invitato da Andrea Minchio


