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Fondazione Hruby e Csa per la sicurezza
dell'arte
di DUCCIO SCARPELLI
foto VINCENZO SOLANO

el corso del convegno 'La sicurezza dell'arte dalla protezione alla valorizzazione', tenutosi il 31 marzo alla Pinacoteca di Varallo Sesia,
in provincia di Vercelli, Vittorio Sgarbi ha rivolto parole di apprezzamento all'attività svolta
dalla Fondazione Enzo Hruby per la tutela del
patrimonio artistico italiano. Un riconoscimento condiviso
dal generale Pasquale Muggeo, comandante del Nucleo
Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (rappresentato a Torino dal capitano Guido Barbieri), il quale si è complimentato per gli interventi di messa in sicurezza eseguiti
finora a favore di importanti opere d'arte, ben 18 in soli tre
anni. In Piemonte, in particolare, la fondazione ha contribuito alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza locali, in
collegamento con le forze dell'ordine, in occasione dell'ostensione della Sacra Sindone a Torino nel 2010, per la protezione delle teche del Museo di Fisica, ancora nel capoluogo piemontese, e delle reliquie di San Gaudenzio, durante
l'ostensione nel 2011 alla Basilica di Novara.
Fondamentale, inoltre, il suo apporto per la sicurezza e valorizzazione del Sacro Monte di Varallo: come ha spiegato il
vicepresidente Carlo Hruby, la società torinese Csa – Centro Sistemi Antifurto (www.antifurto.com) ha progettato il sistema di videosorveglianza delle 43 cappelle che compongono il complesso devozionale. Rappresentato dall'amministratore Guglielmo Forzato, Csa è partner tecnico della Fondazione, incaricato della messa a punto di tutte le opere di
salvaguardia promosse nella nostra regione. Durante l'evento, il sindaco di Varallo Gianluca Buonanno ha esaltato l'iniziativa che, senza comportare oneri per l'amministrazione,
tutelerà, promuovendolo, il prezioso patrimonio artistico del
Sacro Monte.
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