
Città di Asolo 
provincia di Treviso

Il Sindaco

COMUNICATO STAMPA

SI E' SPENTO IL DOTT. CORRADO FABRIS

La città di Asolo piange la scomparsa del dott. Corrado Fabris, personaggio autorevole e
conosciuto in tutto il territorio della Pedemontana per l'attività di medico  ma soprattutto per
l'amore dimostrato verso la sua Città, per il suo riconoscimento turistico e la sua crescita
culturale.

Nato ad Asolo il 21 agosto 1920,  ancora studente di medicina prestò servizio durante la
seconda Guerra Mondiale nell'ospedale della cittadina.

Fu  sempre  impegnato  politicamente;  l'ultima  partecipazione  è  del  1994  quando  venne
nominato Vicesindaco e Assessore  alla  Cultura  in un momento molto delicato in cui  si
stavano ultimando i lavori di restauro dei principali monumenti cittadini e si doveva puntare
al loro rilancio. Grazie alla sua tenacia venne aperto nel 1998 l'Archivio Storico locale e nel
2001 quella del Museo.

Grande conoscitore della storia asolana, autore di una guida ai monumenti della Città, socio
dei  sodalizi  culturali  che  nacquero  negli  anni  '80  (Asolo  Musica,  Centro  don  Paolo
Chiavacci), fece parte del direttivo del Museo a partire dal 1968 e direttore dal 1973 fino
alla sua chiusura per i lavori di restauro (1991).

Il  suo  interesse  per  il  patrimonio  storico-artistico  e  naturalistico-ambientale  lo  portò  ad
essere insignito dal Rotary di Asolo Castelfranco, di cui era stato presidente nel 1973-1974,
dell'onorificenza Paul Harris Fellow e a ricoprire il ruolo di presidente regionale di Italia
Nostra; divenne socio fondatore nel 1985 della sezione asolana di Italia Nostra per divenirne
poi presidente. Nel 2010, in occasione dei 25 anni della fondazione dell'Associazione e del
suo  novantesimo  compleanno,  gli  fu  conferita  una  targa  ricordo  direttamente  dalla
Presidente Nazionale Alessandra Mottola Molfino.

INFO: Segreteria del Sindaco tel. 0423/524638
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