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Giovedì 7 ottobre 2021 ore 20 ristorante Al Pioppeto

presenti 

la sindaca Elena Pavan e gli assessori Giovanna Cabion e Andrea Zonta

il tema: le prospettive del nostro territorio

Al tavolo della presidenza

Bianca Riva, la sindaca, Piero Fabris e Beppe Saretta 

Parte da lontano l'avv. Elena Pavan (dal 2019 
sindaca di Bassano), per la presentazione del tema 
di stasera: le prospettive del nostro territorio. Parte
dagli originari propositi per il futuro dell'attuale 
“cratere” nell'area dell'ex convento di Santa 
Chiara, ricordando anche il clamoroso passo 
indietro della  Fondazione Cariverona con il ritiro 
del  contributo residuo di 5,6 milioni di euro per la 
realizzazione del primo stralcio del Polo Museale. 
Parla poi dell'ipotesi  di creare un'“area museale 
diffusa” che comprenda l'ex convento di Santa 
Chiara, la Scuola Mazzini e i Giardini Parolini. 
ripensando ex novo l’intervento progettuale del 
Polo Museale Santa Chiara. 

Parla di un nuovo progetto preliminare di valorizzazione e riuso del patrimonio 
immobiliare all'interno del contesto urbano riferito all'ex convento di Santa Chiara, 
alla scuola Mazzini e al Giardino Parolini e del concept museologico del futuro 
Museo dell'Innovazione a Bassano. Cita il direttore del Muse di Trento Michele  
Lanzinger accennando ad una ipotetica alleanza Polo museale-Muse. … E poi venne 
il Covid. Ora bisogna ripartire con nuove idee. Per questo serve anche il confronto 
con le associazioni, con i club service, con i cittadini … stasera incominciando con il 
Rotary Club Bassano Castelli. La sindaca passa poi la parola all'ing. Andrea Zonta, 
assessore  ai lavori pubblici, viabilità e trasporti per la presentazione più tecnica di 
tutto il nuovo progetto. 



INGEGNO VENETO

spazio culturale dedicato allo sviluppo locale orientato alla transizione ecologica

creazione, attraverso una costruzione perimetrale ai musei esistenti di una grande piazza ipogea
polifunzionale, archetipo di spazio pubblico dedicato agli incontri

camminamenti a quota zero, in collegamento con gli assi pedonali della città storica

Ipotesi A – Area ex Mazzini / Parolini



NUOVO ASSETTO DELLA MOBILITÀ. Differenziazione dei flussi della mobilità esistente su 
percorsi a quote diverse, abbassamento della quota stradale di via Remondini in corrispondenza del 
Giardino Parolini e dei due plessi scolastici. Passerella aerea ciclo-pedonale a collegamento del 
Parolini e dell'hub comunitario con il Museo di Storia Naturale

UN GRANDE LABORATORIO EDUCATIVO A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE. Punto nodale 
del sistema culturale. Luogo di acquisizione della consapevolezza Green , in relazione al tema della 
ricerca e del progetto sviluppato all'hub dell'innovazione.

VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO BOTANICO. Ridefinizione delle recinzioni di confine, 
restauro della serra, degli accessi esistenti e dello spazio informativo. Incubatore del concetto One 
Health.

RINATURALIZZARE LA CITTÀ ESISTENTE. + riforestazione,+ potenziamento della qualità 
urbana,+ connessione urbana. - rumore, - traffico.

RIUSO AMBIENTALE + SISTEMA DI CULTURA. Potenziamento dei servizi scolatici di 
supporto dell'attività didattica. + Archivio di Stato, + Casa della musica, + Spazio per associazioni.

Ipotesi B – Area ex Mazzini / Parolini

… come ha chiosato l'assessore Zonta alla fine “grande provocazione, ma anche grande pensiero”

                                                                                           

 



l'assessore ing. Andrea Zonta l'assessora dott.ssa Giovanna Cabion

.                                                                                                                         
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