#VOLOTEA4VENETO: IL MUSEO GYPSOTHECA ANTONIO CANOVA È IL
PIÙ VOTATO E SI AGGIUDICA I 90 MILA EURO STANZIATI DALLA LOW
COST
A SOSTEGNO DELL’ARTE DEL TERRITORIO
Grazie alla vittoria, verranno restaurati 34 bozzetti in terracotta e messi in sicurezza
3 modelli in gesso danneggiati durante la Prima Guerra Mondiale
custoditi nel Museo di Possagno

Da sinistra a destra: Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Lázaro Ros, Direttore Generale di
Volotea, Moira Mascotto, Direttrice del Museo Gypsotheca Antonio Canova, Federico Caner, Assessore al Turismo della Regione del
Veneto,
e Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE.

Venezia, 27 maggio 2021 – È la Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, con 14.222
voti ricevuti, ad aver conquistato la vittoria di #Volotea4Veneto: il museo si

aggiudica, così, i 90 mila euro stanziati dalla compagnia aerea a sostegno della
cultura e dell’arte locale.

Iniziato lo scorso 7 aprile, #Volotea4Veneto ha visto sfidarsi, per oltre un mese,
quattro importanti progetti promossi da altrettanti enti culturali veneti: insieme alla
Gypsotheca, infatti, hanno preso parte all’iniziativa la Biblioteca Capitolare di Verona,
il Museo Nazionale Villa Pisani e VERONA FOR ALL. La proclamazione del vincitore
è avvenuta oggi, 27 maggio, a Venezia alla presenza di Federico Caner, Assessore al
Turismo della Regione del Veneto, Lázaro Ros, Direttore Generale di Volotea, Valeria
Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, e Camillo Bozzolo,
Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE.

L’iniziativa, nata proprio dalla collaborazione tra la low-cost con base a Venezia e Verona,
Gruppo SAVE e Regione del Veneto, ha riscosso un grande successo di pubblico e critica:
sono stati, infatti, più di 30.000 i voti espressi online sul sito www.volotea4veneto.com,
che hanno decretato la vittoria del museo di Possagno. La low-cost non è nuova ad
attività mirate a sostenere l’arte e le eccellenze artistiche del Veneto: due anni fa, infatti,
Volotea si è fatta carico del restauro della balconata sansoviniana di Palazzo Ducale,
affacciata su Piazza San Marco, riportando agli antichi splendori uno dei più famosi
monumenti veneti.

“Vorremmo ringraziare, prima di tutto, i 4 enti che hanno accettato la sfida e che si sono
messi in gioco in queste ultime settimane. Ognuno di loro si è impegnato al massimo
per promuovere il proprio progetto e siamo certi che #Volotea4Veneto ha consentito
loro di ottenere grande visibilità, facendosi conoscere da un pubblico più ampio, non
solo in Veneto ma anche al di fuori dei confini regionali. Non vediamo l’ora di assistere
all’inizio dei lavori presso la Gypsotheca Antonio Canova, a cui vanno le nostre più vive
congratulazioni. Con #Volotea4Veneto, abbiamo voluto consolidare il già forte legame
creato negli anni passati con il territorio veneto, lasciando un segno concreto e tangibile
del nostro impegno nel sostenere l’arte e la cultura locale. Il Veneto è cardine nelle
nostre strategie di crescita e, proprio per questo, vogliamo continuare a investire sul
territorio proponendo un ventaglio di rotte in linea con le esigenze di viaggio dei nostri
passeggeri” – ha commentato Lázaro Ros, Direttore Generale di Volotea.

“Ci auguriamo che #Volotea4Veneto possa trasformarsi in un volano per la ripresa
dell’economia e del turismo della Regione. L’attività promozionale schierata ci ha
permesso di fare squadra non solo con le Autorità locali e Gruppo SAVE, ma anche con
le più importanti realtà culturali, il cui ruolo attrattivo è oggi ancor più rilevante in
un’ottica di rilancio e ripartenza del turismo” - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country
Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Ringrazio tutti gli enti che con grande entusiasmo hanno aderito all’iniziativa. Tutti, per
motivi diversi, avrebbero meritato di ricevere un riconoscimento. Stiamo parlando di

quattro realtà molto diverse tra loro accomunate però dall’alto valore artistico e culturale.
Ma come in tutte le competizioni è doveroso fare i più vivi complimenti al progetto
incoronato vincitore dal pubblico. Complimenti dunque al Museo Gypsotheca Antonio
Canova, uno scrigno di straordinaria bellezza al cui interno è possibile ammirare le opere
eleganti e perfette dello scultore originario di Possagno, il piccolo borgo immerso nella
natura della Marca Trevigiana.
Ringrazio Volotea per l’iniziativa con cui condividiamo la convinzione che per fare
impresa in una terra che vive di turismo è necessario salvaguardare i beni che la
impreziosiscono, con investimenti che vanno al di là di un immediato profitto, ma
garantiscono il consolidamento di quel capitale di valore inestimabile dato dall’insieme
dei suoi tesori storici e culturali. Un compito che la compagnia aerea Volotea con
sensibilità e lungimiranza, ha voluto assumersi. Attraverso la difesa e la riqualificazione
dei siti, delle opere e dei giacimenti artistici che orgogliosamente il Veneto mette a
disposizione della comunità nazionale e internazionale, si diffonde anche un messaggio
di forte valenza promozionale: contiamo di lasciarci presto alle spalle il momento buio
che stiamo vivendo e la nostra terra è pronta ad accogliervi nuovamente in tutta la sua
bellezza” – ha dichiarato l’Assessore al turismo della Regione del Veneto Federico
Caner.

“Il progetto di Volotea che abbiamo contribuito a creare insieme alla Regione Veneto ha
evidenziato l’importanza e il valore della collaborazione per il raggiungimento di un
obiettivo comune. L’entusiastica e immediata accoglienza da parte del pubblico, la vitalità

dimostrata nella corsa ad abbracciare un progetto favorito, sono stati indicativi di una
vitalità collettiva che, nonostante la crisi, non si è mai sopita e si sta gradualmente
riaffermando anche nei nostri aeroporti con la riattivazione dei voli e il progressivo
incremento del numero dei viaggiatori. Le mie congratulazioni vanno al vincitore, ma
anche alle altre realtà coinvolte che, nel saper cogliere quest’occasione di visibilità, hanno
richiamato l’attenzione sulle eccellenze culturali ed artistiche del nostro territorio,
elementi attrattivi per il miglior turismo nazionale e straniero” - ha affermato Monica
Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo SAVE.

Il Veneto riveste un ruolo fondamentale nei piani di sviluppo di Volotea, che riconferma
i suoi investimenti a livello locale. Per la Summer’21 saranno 34 e 18 le destinazioni
raggiungibili, rispettivamente da Venezia e da Verona, pari a un’offerta totale di più di
1,1 milione di biglietti in vendita e oltre 6.000 voli durante i mesi più caldi dell’anno. Al
Marco Polo, dove è stata recentemente annunciata una nuova rotta alla volta di Minorca,
la low-cost baserà 4 A320 configurati con 180 posti l’uno, mentre altri 4 Airbus A320
faranno base al Catullo.
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