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BASSANO LEADER DEL TERRITORIO
1.LA NOSTRA IDEA DI CITTA'
Bassano del Grappa è tra le città più importanti del Veneto dal punto di vista economico,
storico e culturale, l'ottava in termini di popolazione residente. Siamo collocati in un'area
geografica strategica che ci ha permesso di essere determinanti nelle dinamiche di sviluppo
della cosiddetta fascia pedemontana veneta. Negli ultimi anni, purtroppo, Bassano del Grappa
ha smarrito la propria vocazione di punto di riferimento politico del comprensorio
richiudendosi in sé stessa. Le conseguenze sono ben note: la perdita della partita politica del
Tribunale, il rischio sempre incombente di perdere progressivamente alcuni servizi pubblici
fondamentali per i bassanesi, la perdita del collegamento diretto e immediato con gli organi
regionali e nazionali. Ma altrettante sono le occasioni di identità culturale che sono passate e
sono state mancate, una su tutte le celebrazioni della Grande Guerra, passate quasi in sordina
nonostante Bassano sia stata uno dei principali teatri della Prima Guerra Mondiale.
Nel frattempo, proprio con la nuova rete infrastrutturale della Superstrada Pedemontana che
si va delineando, ci è data l’opportunità di avere uno strumento nuovo per attuare il nostro
obiettivo: ridare la naturale leadership della nostra città rispetto al territorio nel quale si
colloca, creando una rete di relazioni territoriali, regionali e nazionali, di tipo virtuoso e
collaborativo.
Per fare questo bisogna invertire la rotta.
Vogliamo farlo seguendo un'idea ambiziosa: Bassano città leader dell’area pedemontana, una
città moderna, che sappia proiettarsi e programmare il suo sviluppo da qui ai prossimi 15, 20
anni, in grado di esercitare una leadership aperta e propositiva verso i comuni contermini,
centrale nell'erogazione dei servizi fondamentali per i cittadini, a misura di famiglia e al
contempo dinamica e ricettiva per aziende e iniziative commerciali. Una città ben ancorata
alla sua identità storica e culturale, capace di inserirsi nei grandi circuiti regionali, nazionali
ed internazionali dello sviluppo economico sostenibile, del turismo e delle offerte culturali di
qualità. Una città accogliente, inclusiva, che sia accessibile con semplicità e servizi efficienti.
La partita per riportare Bassano del Grappa ad essere il centro di un'area vasta è di tipo
politico e culturale. La nostra proposta di governo della città richiede anche una rinnovata
centralità nei rapporti con le Istituzioni sovraordinate per governare ed incidere sui grandi
processi economici, infrastrutturali e di erogazione dei servizi pubblici per il cittadino.
Bassano è, in fondo, una grande realtà diffusa su un territorio che, non a caso, viene
storicamente definito Bassanese. E questa semplice idea, prendere atto che Bassano è ben
oltre i propri confini comunali, va ripresa ed aggiornata. E’ idea della Bassano Diffusa.
Bassano del Grappa, come succedeva fino a qualche anno fa, era in grado di supportare anche
le più piccole amministrazioni comunali vicine nelle novità amministrative, burocratiche e
giuridiche, grazie anche ad una struttura comunale evidentemente molto più ampia di quelle a
disposizione dei municipi contermini.
L’impostazione del rapporto tra cittadini e amministrazione pubblica va ribaltata: è il Comune
che deve modellare le sue funzionalità per rispondere alle richieste dei cittadini, e non il

contrario. Un esempio: nell'ottica di rendere realmente gli uffici comunali a servizio del
cittadino è necessario rimodulare i tempi della città. Per questo motivo pensiamo che gli orari
dei uffici comunali che lavorano direttamente con il cittadino-utente debbano essere
modificati a beneficio di coloro che hanno necessità di interfacciarsi con l'Amministrazione
Comunale negli orari extra-lavorativi.
E' di tutta evidenza che ci sono state in questi anni molte difficoltà nella gestione delle opere
pubbliche, che non riguardano solo la vicenda del restauro del Ponte degli Alpini. E' mancato
un approccio strategico e programmatico del futuro di Bassano: noi proponiamo una visione
di lungo periodo della città, partendo dal completamento di tutte le opere che sono bloccate, o
incompiute, da troppo tempo. La rivitalizzazione del Centro Storico, all'interno di questo
ragionamento, avrà la massima attenzione. I quartieri, perno del rapporto tra Comuni e
cittadini, saranno parimenti cruciali per intervenire nel minor tempo possibile a supporto
delle richieste dei bassanesi.
Proponiamo, poi, un nuovo e moderno "Patto della Viabilità", concreto, fattibile, in grado di
migliorare la vita di tutti i cittadini. Un'operazione che non può essere certo attuata
organizzando piccoli interventi spot, così come è stato fatto finora, senza avere un quadro
generale di sviluppo urbano. La viabilità di Bassano va dunque rivista all'interno di un
progetto organico e ambizioso, condiviso con i quartieri, le categorie economiche e con i
Comuni del comprensorio.
Abbiamo la fortuna di disporre di una miniera d'oro data dal nostro patrimonio artistico,
culturale e paesaggistico: il Museo Civico, il Ponte degli Alpini, i tanti palazzi meravigliosi del
centro, le collezioni artistiche, il Brenta, le colline circostanti. Punteremo, di qui ai prossimi
anni, all'apertura del teatro cittadino. Un tesoro culturale che deve essere vissuto dai
bassanesi e dai turisti in modo tale da sfruttare al massimo tutte le potenzialità della nostra
città. La nostra Bassano deve diventare accogliente, fornendo servizi che rendano facile
venire in città.
Questo cambio di visione politica della città permetterà, unitamente alle numerose idee che
abbiamo redatto nel programma di governo, una vera rinascita economica e turistica di
Bassano; lo potremo fare tuttavia solo con il supporto delle migliori idee ed energie dei
bassanesi, dei giovani e delle famiglie e degli imprenditori che vivono e amano ogni giorno la
nostra città.
Per questo vi chiediamo, concittadini bassanesi, la fiducia e il consenso per aprire una nuova
pagina amministrativa.
Assieme, nei prossimi anni, riporteremo Bassano del Grappa nella condizione di essere la città
in cui tutti i cittadini veneti ed italiani vorrebbero vivere.

2.POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI
Le politiche familiari e sociali all’interno di una società in continuo cambiamento, e che vede al
suo interno un progressivo aumento dell’età media della popolazione, rappresentano davvero
uno dei punti qualificanti di una amministrazione comunale. Tutela dei nuclei familiari più
fragili (a Bassano ci sono circa 18.000 nuclei familiari compositi; pensiamo alle mamme
separate o all’anziano che abita da solo), aiuto agli anziani e alle famiglie con persone con
disabilità, attenzione “attiva” ai giovani saranno gli argomenti di massima attenzione del
nostro programma sociale. Tenendo bene presente che le nuove povertà oggi si manifestano
in molteplici modi e che anche a Bassano del Grappa la piaga delle dipendenze rientra tra i
fattori che possono mettere davvero in ginocchio anche i nuclei familiari più forti.
Le nostre politiche sociali e familiari per Bassano del Grappa prendono la forma di un Patto
tra generazioni: favorendo l’aiuto trasversale e reciproco tra anziani e i più piccoli e tra le
mamme si può creare una rete di sostegno e supporto che oggi, ogni tanto, fatica ad esserci.
Famiglia. Ci impegniamo a valorizzare la famiglia come risorsa per sostenerla nei momenti di
fragilità e per superare gli eventuali periodi di crisi o di bisogno. Promuovere e potenziare
l’attuale sistema d’offerta dedicato al benessere di tutti i componenti della famiglia:
forme di sostegno alla natalità, asili nido, consultori familiari, promozione dell’affido, una
nuova centralità del Piano per le politiche giovanili, bonus scolastico e per la conciliazione
vita-lavoro. Vogliamo rendere i ragazzi protagonisti e attori responsabili del proprio
futuro:istituiremo un “Tavolo permanente” di confronto, con cadenza trimestrale, dove far
dialogare i giovani con le Istituzioni comunali. Il nostro obiettivo è quello di aumentare le
risorse disponibili per migliorare l’offerta complessiva di servizi a sostegno della famiglia.
Ascolteremo con sensibilità e discrezione le istanze di chi necessiti un sostegno, anche
economico, in momenti di difficoltà.
Rafforzeremo le politiche a tutela della donna (sportelli di ascolto decentrati, canale diretto
e preferenziale con la Polizia Locale, supporto legale in patrocinio gratuito) e promuoveremo
iniziative di conciliazione casa-scuola-lavoro e di tutela per le donne vittime di violenza, anche
in collaborazione con le associazioni che operano in città in questo settore.
Sostegno alla maternità. Particolare attenzione verrà data a tutto ciò che può rendere la città
più attenta alle esigenze delle famiglie con bambini e dell’infanzia in generale, in modo da
rendere Bassano e il comprensorio più vicini ad essi in termini di viabilità, di spazi, di
mobilità, di luoghi di incontro e di condivisione, per sensibilizzare sempre più ad una cultura
di ascolto e di cura capace di favorire uno sviluppo sempre migliore del corpo e della mente.
Baby point: ci impegniamo a organizzare un locale in centro, facilmente raggiungibile, dove le
mamme possano sostare coi loro bimbi, allattarli, cambiarli, riposare, farli giocare. La
sorveglianza e la pulizia del locale possono essere gestite da una cooperativa. È un servizio
strategico che può servire non solo alle mamme bassanesi, ma anche alle famiglie che vengono
a Bassano per lo shopping o in occasione degli eventi organizzati in città.
Intendiamo creare e promuovere una rete a sostegno delle neomamme che si trovano,
loro malgrado, a vivere momenti di difficoltà, coinvolgendo altre mamme volontarie o nonne
attive, che possano, se desiderato, contribuire con un aiuto anche emotivo a domicilio.

Ci faremo parte attiva nell’organizzazione dei centri estivi per bambini e ragazzini, affinchè il
servizio dia copertura per l’intero periodo delle vacanze estive, a costi ragionevoli, grazie
anche all’impiego di studenti delle scuole superiori in veste di animatori, sempre con la
supervisione di soggetti competenti.
Politiche giovanili. Ci impegniamo a stabilire un rapporto di dialogo con i dirigenti scolastici
delle scuole di ogni grado del bassanese, al fine di comprendere le varie esigenze e interagire
in maniera costruttiva con il mondo dell’Istruzione, pianificando possibili collaborazioni.
Verranno riservati attenzione e sostegno agli istituti dell’infanzia e primari paritari.
Organizzeremo conferenze e incontri all’interno di un percorso stabile di approfondimento
con i giovani per parlare di Educazione civica e Costituzione.
L’obiettivo è di riavvicinare i ragazzi alle Istituzioni, al Comune e alle Forze dell’ordine.
Nell’ottica di responsabilizzazione e coinvolgimento dei giovani nel governo della città,
istituiremo un Punto di Ascolto, in collaborazione con le strutture comunali preposte, le
associazioni di volontariato e le Scuole Superiori, rivolto a tutti i cittadini che si trovano in
difficoltà (anziani, nuclei familiari in situazioni di disagio, famiglie colpite da eventi
particolari) per indirizzarli correttamente nei diversi enti e strutture in grado di dare loro
sostegno e supporto. L’attività organizzativa e la gestione del front-office sarà gestita da
ragazzi e studenti debitamente formati.
Persone Anziane. Sosterremo le famiglie bassanesi, attraverso un aumento dello
stanziamento delle risorse finanziarie, per poter aumentare la cosiddetta “permanenza a
domicilio”. Si tratta di una risposta innovativa di politica sociale per la terza età: dai servizi
finalizzati a favorire il comfort e la cura personale, ai contributi per l’utilizzo di personale
qualificato nelle attività assistenziali in affiancamento al coniuge o ai figli o durante i loro
periodi di assenza e ai contributi mirati a sostenere l’impegno familiare, diretto a preservare
l’autonomia e la salute della persona anziana. Mantenere la persona anziana attiva riduce e
contrasta il ricorso all’istituzionalizzazione. Si riserverà attenzione particolare a chi
presenterà istanze di ampliamento o modifiche della propria abitazione per consentire di
meglio per ospitare parenti anziani.
Case di Riposo. Migliorare la qualità di vita delle persone anziane promuovendo e
sviluppando forme di partecipazione attiva, residenti nelle “Case di Riposo” e delle loro
famiglie, volte alla tutela dei loro diritti. La partecipazione alla vita di comunità mediante
l’adesione al volontariato e all’associazionismo costituisce una forma di impegno civile da
promuovere e aumenta il senso di solidarietà tra generazioni: la vigilanza nei pressi o
all’interno degli edifici scolastici (nonno vigile), dei monumenti, dei siti d’interesse culturale e
di altri luoghi di svago e aggregazione; il sostegno a persone sole che non riescono a svolgere
incombenze quotidiane o accedere alle strutture di servizio pubblico; la gestione gratuita di
terreni comunali (orti sociali).
Persone con disabilità. Promuovere lo sviluppo del progetto di vita di tutte le persone con
disabilità, declinando i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali. Attraverso
questo approccio innovativo si guarda alla persona con disabilità non più come ad un
semplice utente di singoli servizi, ma come ad una persona con le proprie esigenze, interessi e

potenzialità da alimentare e promuovere. Aumenteremo in modo sensibile la collaborazione
con le associazioni e con le cooperative sociali locali, le istituzioni scolastiche e soprattutto
con le associazioni sportive, per favorire l’inserimento scolastico, lavorativo e socioculturale
delle persone con disabilità, promuovendo una concreta cultura dell’inclusione.
Dipendenze e nuove povertà. Promuovere attività di prevenzione e contrasto alle
dipendenze patologiche che interessano tutte le fasce di età, in collaborazione con i servizi
ulss 7 Pedemontana e con le associazioni del volontariato locale (gioco d’azzardo, abuso di
sostanze stupefacenti, alcool, dipendenza, cyber bullismo). Intervenire e favorire sinergie con
i servizi del territorio, per avviare progetti di inserimento lavorativo a sostegno dei cittadini
che si trovano ad affrontare situazioni di temporanea difficoltà lavorativa. Sostenere le
associazioni e gli enti che provvedono a realizzare una rete di sostegno per queste persone in
difficoltà.
Favoriremo l’istituzione di un organismo di composizione della crisi in città, come previsto
dalla normativa vigente per risanare le situazioni di dissesto economico personale di soggetti
consumatori.
Tutela degli animali. Nell’ambito delle prerogative comunali, istituiremo uno Sportello di
Aiuto al cittadino per segnalare tutte le situazioni di emergenza che riguardano la gestione
degli animali, con particolare attenzione al fenomeno crescente dei gatti di colonia. Ci
impegniamo a sensibilizzare i privati alla sterilizzazione, creando convenzioni ah hoc col
sistema sanitario e/o con veterinari.

3.SPORT
A Bassano lo Sport vanta una lunga tradizione di successi e partecipazione grazie al grande
numero di società ed associazioni presenti sul territorio.
Obiettivo della nostra lista è riportare i bassanesi a partecipare, a tifare e a vivere le proprie
squadre. Il senso di appartenenza ad una città passa anche dai colori della sua squadra. A
partire dalle scuole, sostenendo le Giornate dello Sport inserite dalla Regione del Veneto per
la diffusione della pratica sportiva, fin dai più piccoli che dovranno poter conoscere le diverse
discipline.
Sosterremo, anche dal punto di vista finanziario, lo sviluppo di progetti sportivi in sinergia
con le Scuole - di ogni ordine e grado - per contrastare l'abbandono della pratica sportiva, in
modo da accompagnare lo sviluppo dei ragazzi con la prosecuzione della propria specialità
prediletta. Lo sport nella nostra concezione della società deve essere anche uno degli
strumenti attivi dell'inclusione sociale e di prevenzione del disadattamento giovanile e di una
buona salute, per combattere anche l’obesità infantile e prevenire possibili malattie. Pertanto
daremo forma a progetti di introduzione e pratica sportiva, sempre con l'aiuto delle
associazioni del territorio, in modo da coinvolgere per esempio anche persone affette da
disabilità.
Programmeremo agevolazioni per le società che intenderanno farsi carico della gestione dei
palazzetti e degli impianti.
Nell’ambito dell’Assessorato allo sport e agli eventi sportivi si istituirà una Commissione Sport
composta dai referenti di ogni disciplina coinvolti sulla gestione degli impianti, degli eventi e
che esprimano pareri sul bilancio del comune in questa materia.
Favoriremo la presenza di sponsor attraverso una facilitazione pubblica nella promozione e
nella tassazione comunale per quelle realtà offrono il loro sostegno finanziando le società
sportive. Si penseranno prerogative per il sostegno alle società amatoriali e a quelle
agonistiche.
Il Patrocinio dell'amministrazione alle attività delle diverse società e associazioni, in un
calendario condiviso, deve fungere da facilitatore, non da ostacolo legato alle prescrizioni
burocratiche.
Vanno creati eventi a cui far partecipare la città tutta per quell’idea di sport diffuso che è
prerogativa all’agonismo. Inseriremo una Stra Bassano nel calendario delle gare podistiche.
Valorizzeremo le gare storiche del ciclismo, aiutando con eventi collaterali e mettendo a
disposizione la città a sponsor e media partner.
Bassano del Grappa, così come avveniva in passato, deve ritornare a promuovere, sostenere e
organizzare grandi manifestazioni sportive nazionali e internazionali, ampliando la propria
disponibilità ad ospitare anche discipline sportive non sempre note e praticate dal grande
pubblico. Eventi in grado di diventare volano di pubblicità turistica per Bassano del Grappa e
capaci di creare un indotto anche di tipo economico per hotel, ristoranti ed esercizi
commerciali.

4.MACCHINA AMMINISTRATIVA EFFICIENTE E SMART
La nostra visione del ruolo di un’amministrazione comunale efficiente ci sollecita ad
assicurare la massima trasparenza nel rapporto tra tutti i cittadini e gli uffici comunali, la
rimozione di ogni ostacolo diretta a ritardare l’evasione delle pratiche e infine la
valorizzazione di ogni risorsa del personale dipendente volta all’efficienza, all’efficacia e
all’economicità dell’azione amministrativa.
Occorre che gli uffici pubblici diano risposte celeri a professionisti e cittadini. I tempi della
città (ovvero di apertura degli uffici) devono adattarsi alle esigenze di cittadini e imprese.
Nel tempo dei Big Data, dobbiamo aggiornare l’erogazione dei servizi in funzione smart. Un
investimento nella digitalizzazione degli sportelli comunali è quantomai urgente e ci
impegniamo a realizzare il “fascicolo del cittadino”, il contenitore nel cloud di tutti i
documenti in possesso dell’Amministrazione di ogni cittadino bassanese a cui si possa
accedere con le esclusive credenziali ed evitare le file agli sportelli.
Dal punto di vista logistico, ci impegniamo a creare una Cittadella dei servizi e,
quindi,riunire i vari uffici sparsi tra i palazzi della città affinchè il cittadino o l’impresa che
devono interfacciarsi con la PA si rechino in un unico punto e qui possano ricevere il servizio
di cui necessitano.
Il capitolo delle Aziende Partecipate dal Comune rientra tra i grandi obiettivi di
cambiamento di paradigma della nostra azione amministrativa: l’interesse dei cittadiniconsumatori deve essere prioritario. Nello specifico deve essere implementato e migliorato
il servizio di raccolta dell’Etra e aumentata in modo considerevole la quota di investimenti sul
territorio per migliorare l’efficienza per esempio della nostra rete idrica. Sarà infine
implementata un’attenta analisi dei costi e delle spese di tutte le società in cui è presente una
partecipazione del Comune.

5.SICUREZZA
Il capitolo della Sicurezza urbana è un’altra delle priorità del nostro programma di governo
per Bassano del Grappa. L’impegno della nostra Amministrazione in questo punto è semplice
ma ambizioso allo stesso tempo: tutti i cittadini di Bassano del Grappa devono sentirsi sicuri
in ogni zona della città e in qualsiasi orario. Le attività di sicurezza, in un quadro organico di
governo della città, devono essere affiancate da politiche sociali attive per tentare di evitare
l’insorgere di situazioni di degrado urbano. Fra le altre cosa ci impegneremo su:
assunzione a tempo indeterminato di un nuovo comandante di Polizia Locale;
intensificazione dei rapporti con le forze dell’ordine presenti su territorio;
lotta all’abusivismo e all’accattonaggio;
sorveglianza speciale nelle zone critiche e degradate di Bassano;
creare un comando unico di Polizia locale, estendendo il modello Bassano / Vallata al
territorio circostante, garantendo così un servizio h 24.
Per questo apriremo una linea telefonica “Cittadino sicuro” presso il comune di Bassano del
Grappa per consigliare, 24 ore su 24, il cittadino nell’ambito della sicurezza con lo scopo di
aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini. Per non intaccare l’esiguo numero di
personale della polizia locale si potrebbero utilizzare anche volontari, ex dipendenti delle
forze dell’ordine o profili con esperienza nel settore della sicurezza. In aggiunta agli attuali
turni ampliati della polizia locale e al vigile di quartiere, creeremo un memorandum con
associazioni del territorio per il loro coinvolgimento, previo coordinamento da parte delle
forze dell’ordine, nel monitoraggio/presenza (non si tratta di ronde) in città soprattutto in
aree considerate poco sicure (personale munito di telefonino con la possibilità di scattare
foto). Coinvolgeremo in modo attivo anche le diverse comunità di immigrati residenti in città.
L’illuminazione dovrà essere sempre attiva in tutti i quartieri e qui si praticherà il Controllo di
vicinato.
Va incrementata la videosorveglianza anche in aree considerate difficili (incluse le aree
adibite a parcheggio e sottopassi) per la prevenzione e la repressione dei reati, soprattutto
quelli in ambito microcriminalità.
Va ampliato il programma di incontri tra le forze dell’ordine e gli studenti nelle scuole di tutti i
gradi vanno coinvolti i ragazzi nelle politiche di sicurezza, in particolare attraverso
l’educazione alla legalità.

6.CULTURA E TURISMO PER RILANCIARE LA CITTA’
Negli ultimi dieci anni il turismo ha conosciuto una incredibile espansione a livello mondiale,
sostenuta dalla riduzione dei costi di trasporto e dalla crescita dei livelli di reddito anche nelle
economie emergenti, che hanno enormemente allargato il bacino dei potenziali viaggiatori. La
nostra città è ricca di storia e cultura e si colloca nel centro geografico di una Regione in grado
di offrire straordinarie opportunità per il turismo.
Bassano del Grappa ha davvero una storia da raccontare.
A differenza di molti territori nel mondo che hanno magari avuto più successo turistico solo
grazie ad una sapiente policy, la città ha un vissuto importante, dalle storie di guerra, alle
vicende degli Alpini, ma anche narrazioni che hanno a che fare con il mondo del artigianato,
della natura/botanica, del folclore, dell’arte, della religione e dell’architettura. In un’ottica
nuova cambieremo la denominazione di Assessorato al Turismo, in Assessorato
all’Economia del Turismo, poichè l’obiettivo dell’Amministrazione deve essere quello di
utilizzare le leve del settore per portare benessere e ricavi al Comune e di conseguenza
migliorare la qualità di vita dei cittadini. Attraverso un posizionamento chiaro e duraturo sul
mercato, un asset sostenibile nel tempo, Bassano può divenire una città riconoscibile, di
grande attrattiva non solo per chi arriva da fuori, ma per gli stessi residenti.
Istituiremo un tavolo di regia per la programmazione di eventi qualitativamente elevati che
vedano coinvolti attivamente, nella definizione dei progetti, commercianti, albergatori,
ristoratori ed associazioni interessate.
Amplieremo l’utilizzo di new media come Instagram, Facebook, Pinterest, Youtube, mezzi
economici ed efficaci per raccontarsi e raccontare.
La nostra proposta culturale per Bassano del Grappa da una riflessione: la cultura ha un costo
ma l’incultura costa molto di più. Per questo la spesa per la cultura deve diventare un
investimento sulla comunità, sulle nuove generazioni, sul nostro futuro. Perché la speranza
diventi realtà c’è bisogno di un progetto culturale, concreto, organico, condiviso da enti,
associazioni, istituzioni e partner commerciali. L’obiettivo della nostra azione politica sulla
cultura e sul turismo è funzionale al nostro progetto per la Città: Bassano deve riacquistare il
suo ruolo di città della cultura, in tutte le sue declinazioni. Abbiamo la fortuna di poter
contare sulla collaborazione del Museo Civico, dell’Archivio di Stato, del Museo della ceramica
Roi, della Biblioteca Civica, e di tanti bassanesi amanti della cultura in tutte le sue forme, della
presenza della Collezione Luca e del Museo Hemingway, della vicinanza di monumenti
nazionali in ricordo della Grande Guerra, per organizzare una politica culturale di ampio
respiro, in grado di riscoprire la nostra identità storica bassanese affiancandola a tutte le
tendenze artistico-culturali contemporanee che si muovono nella società bassanese e non
solo.
Una delle principali priorità della nostra agenda culturale riguarda la questione del Teatro
cittadino: dobbiamo e vogliamo ridare alla città un Teatro all’altezza delle aspettative dei
bassanesi e in grado di contribuire ad una nuova valorizzazione di Bassano del Grappa nel
contesto culturale regionale. Il Teatro “naturale” dei bassanese è senza dubbio l’Astra, un polo
culturale strategico, situato proprio in centro storico, che aumenterebbe senza dubbio

l’afflusso di turisti e visitatori a vantaggio anche delle attività commerciali e artigianali del
Centro. Faremo tutto ciò che è possibile, nei limiti dell’interesse pubblico
dell’Amministrazione e della cittadinanza, per riaprire il Teatro cittadino in centro storico.
Per l’altra grande “incompiuta” di questi ultimi anni, ovvero la realizzazione del Polo Museale
Santa Chiara, la nostra posizione è netta: faremo tutto ciò che è necessario e possibile per
terminare l’opera. La possibilità di disporre in città di un museo naturalistico di dimensione
europea è un’occasione che potrà inserire finalmente Bassano del Grappa in un circuito
turistico-museale di primo piano. Il Museo Civico, Palazzo Sturm e la collezione Roi,
Palazzo Bonaguro, il futuro Polo Museale Santa Chiara e i Giardini Parolini saranno
riorganizzati nella prospettiva di renderli parte di un unico e coinvolgente percorso
turistico-culturale.
Un altro capitolo che connoterà la nostra politica culturale concerne la volontà di riprendere a
Bassano il filone vincente delle Grandi Mostre all’interno di una programmazione di lungo
termine: eventi che negli anni scorsi hanno avuto enorme successo, dato visibilità alla città e
portato risorse ingenti in termini economici. Abbiamo in casa nostra una autentica miniera
d’oro culturale che il mondo ci invidia: Jacopo da Ponte, Antonio Canova, Andrea Palladio,
Giorgione, i Remondini. Grazie alla storia e alla cultura, al genius loci che collega la nostra
identità ai nostri tesori, ridaremo a Bassano la sua natura di “museo a cielo aperto”.
Un altro gioiello della cultura bassanese è senza dubbio Operaestate: la strategia di
distribuire nel territorio circostante le attività culturali è stato uno dei motivi che ha
assicurato nel tempo il grande successo. Anche in questo capitolo la nostra proposta è di
riportare alcuni grandi eventi proprio a Bassano, sfruttando la magnifica cornice – dove
possibile – delle nostre piazze cittadine. Apriremo poi all’iniziativa privata, nella logica di una
sempre più efficace partnership pubblico-privato, in modo da liberare tutte le migliore idee
ed energie della società civile bassanese.
Svilupperemo, in condivisione con tutti i portatori di interessi culturali, diversi pacchetti di
proposte turistico-culturali valorizzando i tesori dell’arte bassanese.
I giovani conoscono la storia della città e possiamo farli diventare delle “Temporary Guide”:
angeli custodi per turisti e visitatori, posizionati nei punti più strategici della città per dare
informazioni in più lingue. Si potrebbe, quindi, proporre un accordo con realtà scolastiche ed
accademiche affinchè gli studenti operino come volontari nell’ambito di progetti a favore della
promozione turistica di Bassano.
Proporremo il ripristino della navigazione sul Brenta da sponda a sponda e una serie di
“Letture sul Fiume”, con la creazione di salotti sul fiume stabili con sedute individuali
all’americana di legno e appoggio libro per promuovere una cultura del benessere e della
mindfullness.
Valorizzazione degli argini del Brenta, ove già oggi moltissima gente passeggia, e realizzazione
di un ponte pedonale tra le due rive all’altezza dell’Istituto agrario per creare un anello
facilmente percorribile anche con passeggini, partendo direttamente dal Ponte Vecchio.
E ancora la “Piazza delle Idee”, con la destinazione di aree di valore ma dimenticate, quali
quella di Palazzo Pretorio, dove giovani, artisti e designer possono esporre vendere opere e

progetti creativi più all’avanguardia e originali. Questo crea traffico di visitatori, ma anche
permette di creare un’atmosfera vivace. Una vera attrazione.
La nostra agenda turistica prevede interventi mirati per far conoscere sempre di più Bassano
del Grappa: partnership con le amministrazioni comunali delle città a maggiore
vocazione culturale del Veneto, con enti di promozione, la partecipazione all’interno di
progetti istituzionali più ampi nelle grandi Fiere internazionali del Turismo dove si
convogliano attualmente i flussi turistici più consistenti.
Anche il turismo enogastronomico, all’interno di rassegne in grado di coniugare
degustazioni di prodotti di qualità e ambientazioni, verrà valorizzato.
Il turismo è legato a doppio filo con la cultura: Bassano del Grappa tra qualche mese avrà
anche una nuova centralità geografica, visto che il casello della Pedemontana nascerà a
pochissimi chilometri dal nostro centro cittadino. Un fattore che, se gestito al meglio,
contribuirà a rilanciare nuovamente la centralità geografica di Bassano: il fulcro di un
meraviglioso intreccio di itinerari, storia, paesaggi e proposte culturali.
Attiveremo infine una efficace “Social media strategy” che prevede l’invito di blogger e
influencer, press trip, con la creazione di occasioni per fare in modo che i turisti postino la
loro esperienza con “tag per Bassano”. Sarà istituto un team di social management all’interno
della struttura amministrativa che segua in maniera sistematica il “live” e gli highlight della
città.
Occorrerà, inoltre, ridefinire le finalità della tassa di soggiorno, nel rispetto del principio del
vincolo di destinazione.
Valuteremo lo spostamento dell’Ufficio turistico in un punto più strategico, rendendolo efficiente
ed efficace, in grado di fornire risposte semplici, immediate e funzionali ai turisti.
Il Museo civico, infine, sarà luogo per implementare ulteriormente la buona pratica della
lettura per neo-mamme, magari individuando uno spazio anche per l’ascolto di musica e
valuteremo la possibilità di individuare sedi per centri culturali e manifestazioni di carattere
formativo ed educativo.

7.CENTRO STORICO E QUARTIERI
Su questo tema il nostro impegno è quello di far vivere ai bassanesi una città "aperta",
ospitale, accogliente e curata nei dettagli, inclusiva, a misura di tutti. Una città viva anche dal
punto di vista commerciale: per questo sarà nostro compito supportare i cittadini che
vogliono aprire nuove realtà economiche e artigianali. Solo nel nostro Centro Storico si
contano ormai decine di negozi sfitti e vetrine non utilizzate da anni. Ci impegniamo a mettere
in campo tutte le misure possibili per sostenere e far ripartire gli esercizi commerciali, che
sono uno dei patrimoni economici ed identitari della nostra città.
Possiamo rendere accogliente il centro innanzitutto rendendo più semplice, agevole e
conveniente, il sistema dei parcheggi, in special modo per quelli a ridosso della cintura del
Centro, non da ultimo sul destra Brenta. Introdurremo la sosta breve gratuita per agevolare le
commissioni ed i brevi passaggi; riordineremo il sistema dei parcheggi, con creazione di nuovi
posti e l’introduzione di app che segnali i posti liberi; inoltre installeremo un chiaro sistema di
segnaletica luminosa di ubicazione dei parcheggi con l’indicazione dei posti liberi;
ridetermineremo le tariffe di sosta; stipuleremo convenzioni e abbonamenti di parcheggio per
chi lavora in centro.
La ZTL va rimodulata, in concerto con le categorie ed i residenti del centro storico.
La città deve essere pulita: va rivisto il sistema di raccolta differenziata, individuando le
soluzioni migliori con Etra. Un addetto alla pulizia deve lavorare stabilmente nel centro
cittadino per mantenerlo pulito ed in ordine anche negli angoli più nascosti.
Individueremo, all’interno del centro della città, i luoghi consoni ad ospitare nuovi bagni
pubblici e terremo puliti quelli esistenti.
Si procederà al riordino di zone pasticciate e degradate: punti che, seppur nel cuore della
Bassano più antica e turistica, vedono accatastarsi cassonetti, cabine di impianti elettrici, pali,
sporcizia e confusione.
Punteremo ad una vera e propria lotta contro i writers che imbrattano i muri della nostra
città.
Punteremo ad adottare dei regolamenti che ci permettano di tutelare il commercio e
l’artigianato tradizionali e l’identità del centro storico, limitando o vietando l’inserimento
di attività commerciali che poco o nulla hanno a che fare con il centro cittadino (es. china
market, kebab e simili).
Attueremo inoltre un Piano Strategico per definire e individuare tutte le aree commerciali ora
non utilizzate, in modo da attivare un contatto con le diverse proprietà per rilanciare una
stagione di riqualificazione globale del Centro e della cintura cittadina.
La valorizzazione e la riorganizzazione, per fare un esempio, dell'area del Castello cittadino
diventerà uno dei tanti motori di sviluppo e ripresa della vitalità del Centro. Crediamo sia
importante valorizzare questo spazio che può, con iniziative qualificate, diventare una nuova
piazza di Bassano, dal sapore medievale.

Il Terraglio, poi, deve essere valorizzato: una nuova pavimentazione e l’inserimento di verde,
salvaguardando la balconata verso il fiume, possono donare gradevolezza e decoro a questa
antica zona della città, seppur adibita a parcheggio.
Favoriremo anche l’insediamento abitativo e residenziale del centro storico, sostenendo
con sgravi chi intende ristrutturare gli immobili.
Un altro capitolo fondamentale per il governo cittadino riguarda i quartieri, che
rappresentano il principale punto di collegamento tra i cittadini, le famiglie, le associazioni e
l'Amministrazione Comunale. Il nostro sarà un approccio trasparente e concreto: ascolteremo
con la maggiore prontezza possibile tutte le richieste dei Quartieri e, risorse e fattibilità dei
singoli interventi permettendo, accoglieremo le istanze in ordine di priorità. Migliorare il
benessere e la qualità della vita dei bassanesi, nell'ambito delle specifiche competenze
comunali, sarà la nostra priorità. Per questo coinvolgeremo sempre, nel quadro di un
rapporto sinergico, i Consigli di quartiere anche nelle scelte importanti dell'Amministrazione.
La stessa sicurezza urbana parte da un rapporto diretto e costante con i Quartieri: con una
partecipazione attiva dei cittadini, il Comune potrà intervenire in tempo utile per trovare
soluzioni in ambito sociale, di prevenzione del degrado, urbanistico e di manutenzione degli
immobili collocati nelle diverse zone della città. L'Assessore con la delega ai Quartieri si
impegnerà, di concerto con la Giunta, a rispondere alle richieste di intervento nel minor
tempo possibile.
Non devono più esistere zone dimenticate e aree privilegiate: occorre procedere con una equa
distribuzione delle risorse sui vari quartieri della città. Al fine di programmare al meglio gli
investimenti sul territorio e permettere a chiunque di verificare l’utilizzo delle risorse
pubbliche, anche per area geografica, intendiamo predisporre prospetti chiari e condivisi
che illustrino le voci di entrata e di spesa suddivisi per zona.

8.URBANISTICA, VIABILITA’, LAVORI PUBBLICI
Quale Bassano immaginiamo da qui ai prossimi 15, 20 anni?
La pianificazione della viabilità, dei parcheggi, la gestione e la valorizzazione del patrimonio
immobiliare del Comune e privato, il trasporto pubblico, l’ultimazione dei lavori pubblici già
iniziati dovranno inserirsi in una programmazione complessiva del futuro della città e del
ruolo di Bassano nell’area Pedemontana. In questi anni ci sono stati tanti interventi
amministrativi spot, non collegati tra loro, che non hanno dato risposte alle necessità dei
bassanesi.
Il problema della viabilità cittadina è noto e mai è stato affrontato in maniera risolutiva. La
nostra agenda amministrativa si concentrerà nella redazione e aggiornamento del nuovo
“Piano della Viabilità”, per ripensare in un’ottica di lungo respiro viabilità e urbanistica della
città.
Occorre agire su due piani: quello a breve termine, con la modifica della viabilità sulla base
del sistema viario esistente, volta a fluidificare e decongestionare da subito il traffico di
attraversamento ed uscita della città, migliorando anche l’ambiente (meno inquinamento).
Occorre, poi, dare il via a lavori già programmati e finanziati, ma non realizzati, come ad
esempio la realizzazione della rotonda di Cà Baroncello.
Sul lungo termine, per depotenziare e ri-orientare il traffico su alcune arterie della città,
occorre attuare il piano c.d. MAR. Sul punto ci si impegna a riprendere la trattativa con la
parte privata al fine di trovare la migliore soluzione nell’interesse pubblico e nel rispetto
dell’iniziativa imprenditoriale.
Dal punto di vista politico Bassano del Grappa dovrà riprendere il dialogo costruttivo con i
comuni contermini per rivedere globalmente la viabilità del comprensorio.
Un altro capitolo fondamentale della nostra agenda di governo cittadino riguarda il sistema
dei parcheggi: verrà effettuata una revisione globale di tutti i parcheggi della città, con una
attenzione particolare alle tariffe in vigore, alle cosiddette soste brevi e alla Ztl. L’idea è
quella di coniugare la vivibilità della nostra città ma anche di permettere l’accessibilità dei
servizi pubblici e degli esercizi commerciali dislocati nelle varie aree urbane. E’ evidente che
soprattutto nella zona della destra Brenta, in prossimità del Ponte degli Alpini, una
programmazione di medio-lungo termine dello sviluppo della città ci impone di trovare
nuove soluzioni per il sistema dei parcheggi, senza snaturare il profilo urbanistico di una
delle zone più amate dai bassanesi e dai turisti.
Nessun spreco di territorio. Una priorità è il recupero del patrimonio edilizio residenziale
esistente e fatiscente, attraverso un censimento degli edifici maggiormente degradati, la
riconversione di aree artigianali e industriali per la creazione di spazi al servizio della
comunità o di edilizia convenzionata. La città di Bassano non può prescindere dagli obbiettivi
che la regione Veneto si è posta per il contenimento del consumo di suolo, per la
riqualificazione, rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa urbana ed edilizia,
con il fine ultimo del consumo di suolo zero entro il 2050.

Soprattutto in alcune aree della città dove sono più evidenti gli immobili in stato di degrado
è necessario sostenere e sollecitare - nelle diverse forme - i privati nella riqualificazione delle
loro proprietà immobiliari in termini estetici, di risparmio energetico e di maggiore sicurezza.
Innovazione e sicurezza delle strutture pubbliche. Ci impegniamo ad effettuare una
attenta analisi delle strutture pubbliche (sedi Comunali, Scuole e Asili) e verificare la
possibilità, ove necessario, di adeguare a sistemi antisismici e al risparmio energetico le
strutture, intercettando anche finanziamenti comunitari ad hoc.
Stop allo sviluppo dei centri commerciali della grande distribuzione. Occorre porre
un’attenzione particolare allo sviluppo delle grandi aree commerciali finalizzate alla grande
distribuzione. Tema di rilevante importanza, come sopra descritto, sarà ridonare al Centro
Storico di Bassano una adeguata importanza, incentivando la crescita economica attraverso
un patto concreto tra istituzioni e commerciati e/o le associazioni che li rappresentano. Il
rilancio commerciale del centro storico deve puntare sulla qualità dei prodotti locali e la loro
unicità, riducendo la tassazione a chi intende avviare nuove attività commerciali. Ci
impegneremo a programmare lo sviluppo strategico del commercio cittadino, attraverso una
attenta gestione delle concessioni, nonché di promuovere eventi ed iniziative di livello anche
durante la settimana. Lavoreremo a progetti per creare giornate ed iniziative attrattive per il
commercio, come eventi diffusi e sconti / incentivi (in accordo con i commercianti) durante i
quali i parcheggi possano essere gratuiti o agevolati in tutta la città.
La politica della mobilità. Il trasporto pubblico locale assume sempre più un ruolo strategico
nel sistema della mobilità cittadina e del territorio. A dispetto delle sempre minori risorse ed
investimenti che vengono convogliati sul trasporto pubblico, la sfida è la riorganizzazione del
servizio rendendolo più attrattivo e concorrenziale rispetto all’auto privata, coordinando con
l’ente gestore tariffe e orari del servizio.
Lavoreremo alla definizione di un servizio di trasporto pubblico di collegamento tra i siti di
maggiore interesse ed attrattività con mezzi pubblici a inquinamento zero. Questo progetto
dovrà essere oggetto di uno studio approfondito in punto controllo dei costi e quindi della
sostenibilità finanziaria dell’operazione, ponendo particolare attenzione al collegamento tra i
quartieri esterni verso il centro storico e con i comuni contermini.
Area centro studi. Potenziare l’area di Santa Croce cercando di portare delle sedi staccate o
dei corsi universitari in città, valorizzando l’ attuale centro studi attraverso l’ inserimento di
una adeguata sede centrale organizzativa e di gestione della offerta scolastica, attraverso delle
aule dedicate alla offerta di un servizio di ristorazione e doposcuola, aprendo un confronto ed
un dialogo fra docenti, istituti scolastici ed alunni, trasformando l’area in un vero Campus
Scolastico, il tutto ponendo attenzione alla gestione della viabilità e al trasporto pubblico con
una adeguata programmazione di inizio e fine delle attività scolastiche fra i vari istituti.
Lavori pubblici: gli ultimi cinque anni hanno visto sommarsi una serie lunghissima di
“incompiute”. Valuteremo con grande attenzione i singoli dossier, seguendo un principio
cardine: distinguere tra le opere in corso che dovranno essere portate a termine e valutare
caso per caso, invece, quelle che sono in fase progettuale.

Il Ponte degli Alpini è un monumento di interesse nazionale e il simbolo della nostra città:
sono state sprecate risorse e molto tempo, i bassanesi rivogliono il loro Ponte. Il nostro
impegno sarà terminare nel più breve tempo possibile i lavori di ristrutturazione.
Il Polo Santa Chiara potenzialmente potrebbe diventare una delle grandi attrazioni culturali
di Bassano, per questo è un obbligo verso la comunità risolvere definitivamente le diverse
controversie giuridico-amministrativo e concentrare gli sforzi del Comune per far diventare la
nuova struttura un gioiello della nostra città.
Il Ponte Nuovo, nonostante le rassicurazioni, ha necessità di un intervento di riqualificazione
e risanamento, perché allo stato attuale non è un certamente un bel biglietto da visita per la
città.

9.CONCLUSIONE
UNA BASSANO PIU’ GRANDE, MA PIU’ SMART
La Bassano a cui pensiamo è già nelle aspettative dei bassanesi. Noi vogliamo solo renderla
reale.
La nostra Bassano è più grande di quella propriamente detta, perché il Bassanese è una
categoria, è un modo di essere, è molto di più della nostra città. E’ un sistema diffuso che nel
tempo si è frammentato anche perché la città ha rallentato la spinta aggregatrice del
Bassanese. La Grande Bassano inizia a Marostica ed arriva ad Asolo, a Cittadella, a Trento….è
un’area che ha espresso un’identità ed una peculiarità che si è perduta per colpa di alcune
occasioni mancate.
Ora si cambia.
Si torna alla politica della Grande Bassano, aggiornata con servizi ed offerte più veloci del
passato. La nostra Bassano sarà più semplice da vivere, più facile da attraversare, più
moderna di sempre. Più smart.
Sarà sempre Bassano. Aggiornata al 2019.

P.S.
SE QUALCUNO AVESSE DEI CONSIGLI PER INTEGRARE O
MIGLIORARE IL PROGRAMMA QUI SOPRA PUO' SCRIVERE UNA
MAIL AL CANDIDATO SINDACO PAVAN ELENA.
MAIL

pavansindaco@gmail.com

