
 

Sezione di Bassano  del Grappa, “  1971- 2011:  40 anni  di impegno per la città “ 

 

APPELLO 
All’ Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa 

          Egr. Dr Stefano Cimatti, Sindaco di Bassano del Grappa 

       Agli Assessori della Giunta Comunale di Bassano del Grappa 

      A tutti i Consiglieri del Consiglio Comunale di Bassano del Grappa 

 

 Preg.mo Sig. Sindaco 

            Ci apprestiamo a celebrare il 40° anniversario della fondazione  della Sezione 
cittadina  testimoniando la continuità di una azione che  fra sconfitte (molte) e 
vittorie (qualcuna significativa) ha saputo animare, entusiasmare e coinvolgere un 
foltissimo gruppo di cittadini testimoniando  in questi quattro decenni l’amore per 
la propria terra e per la identità  della propria comunità. 

            Da  quattro decenni le attività di volontariato culturale organizzate nella 
nostra città da Italia Nostra hanno cercato di  diffondere  la “cultura della 
conservazione” del paesaggio urbano e rurale, dei monumenti, del carattere 
ambientale della città.  I “beni culturali” nella loro accezione allargata e 
nell’evoluzione naturale e storica, il centro storico, il castello e la città murata   nel 
colle primigenio e nelle mura periferiche , la pianificazione urbanistica e 
territoriale, i  progetti di parchi dal Grappa al Brenta, l’ambiente, ma anche  il 
modello di sviluppo, la viabilità e i trasporti, l’agricoltura in campagna  e collina, le 
escavazioni, i musei, le biblioteche, gli archivi storici. 

Questi sono alcuni dei capitoli più importanti dell’attività  di Italia Nostra, 
spesso sostenuta da una ricerca approfondita e documentata da una vasta eco sui 
media e oggi da un archivio  fotografico di oltre 2000 immagini a disposizione di  
tutti. 



Abbiamo cercato di  diffondere la necessità di contemperare gli interessi 
privati alle superiori esigenze di una tutela pubblica nei casi eclatanti di  beni 
storico-artistici paesaggistici.  

Abbiamo operato in sintonia con Enti pubblici: Stato, Regione, 
Sovrintendenze, Province  e Comuni. 

Ma abbiamo contrastato anche in sede giudiziaria amministrazioni  e privati 
che  volevano distruggere beni e valori  che  vanno difesi  ad  oltranza. 

Lo abbiamo fatto esponendoci a volte anche personalmente in nome di una 
onestà intellettuale e di un disinteresse  che nessuno può contestare e di  cui siamo  
orgogliosi. 

Fermare il consumo del territorio, un bene pubblico che va esaurendosi e che 
è sempre più prezioso anche per il nostro benessere economico e la nostra qualità di 
vita è  un nostro obiettivo. 

Paesaggi urbani sensibili, paesaggi comunque da difendere e paesaggi da 
costruire, nei centri e nei quartieri storici e nelle periferie  in una visione estensiva 
del verde sono il nostro quotidiano.  

Guardando a questi ultimi anni  Italia Nostra nel 2008  ha lanciato la 
campagna nazionale  “ Paesaggi sensibili “ per riaffermare,  nel 60° anniversario 
della Costituzione,  il proprio impegno in difesa del paesaggio e del patrimonio 
storico e artistico della nazione che l’articolo 9 riconosce tra i fondamenti 
dell’identità del Paese, e a Bassano si è battuta  con grandissimo impegno contro le 
“Torri Portoghesi” e a difesa del Brolo di Palazzo Bonaguro. 

Nel 2009 dedicava  la campagna nazionale  al paesaggio urbano, considerato 
nella complessità della sua stratificazione, dai nuclei storici originari 
all’insediamento delle periferie sempre più dilatate nel territorio, che stentano però 
a diventare autonoma città moderna quando non si tratta di  aree   marginalizzate  
e residuali da  abbandonare alla speculazione edilizia. 

Cinquant’anni dopo la carta di Gubbio non possiamo dimenticare che i 
paesaggi urbani non sono fatti solo di pietre e di fisicità, ma anche di uomini vivi. 

Gli uomini hanno bisogno di storia e di bellezza (perciò si vive meglio nel 
nucleo storico delle città , specie se a dimensione umana), ma anche di spazi in cui 
essere società: nei quali incontrare, scambiare, frequentare il vicino e il simile ma 
anche il lontano e il diverso, il forestiero. 

Italia Nostra, come Lei ben sa, non è una associazione d’assalto interessata a 
proteste  massimaliste  o a estremismi  di facciata.  E non intende limitare la propria 
azione ed il proprio contributo ad un ambientalismo “ estetico “ che non risolve i 
problemi. 



Intende piuttosto continuare  a  fare la sua azione di tutela del nostro 
patrimonio storico artistico e ambientale  con il necessario concreto impegno  a 
Bassano  come  nel resto d’Italia. 

Rivolgiamo al Sindaco, alla Giunta e a tutto il Consiglio Comunale  un 
appello accorato. 

Si stanno per prendere drastiche decisioni  su due siti  di valore storico e 
artistico e ambientale che sono icone identificative della comunità bassanese. 

Fermatevi ! 

L’incontro avuto nei giorni scorsi tra una delegazione del Consiglio della 
Sezione e l’Amministrazione, avente come momento di discussione  l’urbanistica e 
il verde, e le inaccettabili scelte  viabilistiche con conseguente stravolgimento 
dell’immagine consolidata del viale di cipressi alla  SS Trinità e dell’affaccio 
davanti alla Porta delle Grazie,  ha  confermato  una distanza    delle posizioni - 
basata su asserzioni personali e arbitrarie - che purtroppo  non è supportata né da 
valide ragioni di necessità né tanto meno da un accorato studio  storico dei luoghi e 
che -  delusione massima – non ha visto  alcuna vera  condivisione partecipata con la 
città. Una spesa di oltre un milione e settecentomila euro male indirizzata! 

Sapere che  non esistano interessi privati in gioco  non è consolatorio . 

Siamo purtroppo convinti che  un vero confronto culturale  non è stato  
ancora aperto  in città. 

Chiediamo quindi da parte vostra una opportuna riflessione affinché si 
evitino guasti irreparabili  alla conservazione dello stato dei luoghi che possiamo 
definire patrimoni storici della città, e non solo di quelli segnalati nell'ultimo 
incontro, ma anche di altri pubblici e privati, oggetto in questi tempi di attenzioni 
stravolgenti o lasciati in pericoloso stato di abbandono . 

 

Bassano del Grappa 19 gennaio 2011 

 

Italia Nostra, Sezione di Bassano del Grappa 

 


