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Museo "Cazzetta" all'apertura
Il sindaco: «Abbiamo ultimato un intervento costato due milioni di euro»

Il museo “Vittorino Cazzetta” della val Fiorentina, dopo l’intervento di ristrutturazione strutturale, durato alcuni anni,
con il nuovo assetto di allestimento sarà pronto ad essere aperto dalla prima settimana di marzo o al massimo a
metà marzo, come conferma il sindaco Ivano Dall’Acqua. «Ormai possiamo dire di essere arrivati alla fine di questo
importante intervento che è costato circa due milioni di euro. Esattamente un milione e mezzo arrivato della
Regione Veneto, attraverso fondi Cipe. A questi bisogna aggiungere poi altri cinquecento mila euro per
l’allestimento, dei quali duecentocinquanta stanziati dalla Fondazione Cariverona e i restanti duecento cinquanta
messi dal Comune di Selva. Ora che anche l’allestimento è stato ultimato e manca solo la parte grafica, che
comunque è già in cantiere, si può dire veramente che l’opera è giunta alla fine. L’unica parte che manca è la parte
grafica, già in fase di esecuzione e l’autorizzazione ministeriale la quale speriamo possa arrivare presto». Al fine di
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non dimenticare nessuno Dall’Acqua ricorda il contributo di trentadue mila euro ricevuti dal Gal Alto Bellunese,
contributo che è servito alla realizzazione del Diorama ovvero la ricostruzione fedele, con manichini ad altezza
d’uomo del sito mesolitico scoperto nella zona di "Mondeval", e altri dodici mila euro ricevuti dalla Comunità
montana centro Cadore per la ricostruzione delle orme di dinosauro rinvenute nella zona del Pelmo. «Abbiamo
inoltre già emesso un bando per l’assunzione di una persona che dovrà garantire l’apertura del museo nei vari
periodi concordati. Stiamo poi valutando quando aprire ufficialmente il museo al pubblico, in quanto i periodi
probabili sono: o appena il museo è pronto, così si riesce ad aprirlo per l’ultimo scampolo di stagione turistica
invernale, oppure attendere maggio e aprire e inaugurare il tutto il quella data. Mi preme ringraziare il presidente
dell’associazione "Amici del museo", Gildo Rova, che ha collaborato intensamente, specie nella fase di
allestimento, sottolineando che in futuro questa associazione avrà ancora di più valenza di prima nella vita del
museo in quanto le spetterà l’organizzazione delle varie attività: gite culturali, organizzazione di eventi, mostre
ecc».
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