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“Sviluppo urbanistico e sociale 
di Bassano  del 1800-1900”

Prof . Francesco Tessarolo
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Riunione del 03 giugno 2019

Lunedì 3 giugno, alla Pizzeria “Lunaelaltro” di Marostica, è 
stato affrontato l’interessantissimo tema dello “Sviluppo ur-
banistico e sociale di Bassano nell’Ottocento e nel Novecento”. 
Relatore d’eccezione, il prof. Francesco Tessarolo, già docente 
al Liceo Brocchi di Bassano e autorevole studioso di storia del 
territorio, presidente dell’Associazione Volontari della Libertà 
“Agro Bassanese”, nonché membro della Giunta Esecutiva del-
la Federazione Italiana Volontari della Libertà e del Direttivo 
dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea 
di Vicenza “Ettore Gallo”.
Un argomento impegnativo e sicuramente degno di pubbli-
cazioni ponderose, dunque, ma proposto ai soci con estrema 
chiarezza grazie alle indubbie capacità divulgative di Francesco 
Tessarolo.
Partenza obbligata, un’analisi socio-economica sui livelli occu-
pazionali in ambito agricolo fra la metà del XIX secolo e i primi 
decenni del Novecento, dalla quale emerge come i lavoratori 
del settore costituissero la maggior parte della popolazione at-
tiva. 
Contestualmente, proprio in tale periodo, venivano operate 
dalle diverse Amministrazioni civiche alcune scelte urbani-
stiche di grande respiro, fra le quali l’abbattimento delle mura 
lungo l’attuale viale dei Martiri e nel tratto prospiciente il Giar-
dino Parolini, la costruzione dell’acquedotto comunale (forte-
mente voluto dal sindaco Bonaguro) e l’espansione della città 
verso oriente attraverso la costruzione dell’asse portante di via-
le Venezia. 
Significativa, in un’Italia ancor giovane che cercava fortemente 
di combattere l’analfabetismo, la decisione di edificare le Scuo-
le Elementari Mazzini, straordinario complesso architettonico 
umbertino eretto proprio sul sedime delle mura meridionali. 
Anni in cui prendeva vita, a ridosso del recentissimo Tempio 
Ossario (progettato inizialmente quale nuova cattedrale bas-
sanese), anche il polo educativo-spirituale del Patronato San 
Giuseppe (divenuto poi, nel 1960, il Centro Giovanile che tutti 
conosciamo). 
Un’epoca di indubbio fermento, quindi, nonostante la tragica 
parentesi della Grande Guerra, seguita a ruota dalla piaga della 
pandemia influenzale della “Spagnola”. 
Fondamentale, nello sviluppo urbano cittadino, anche la co-
struzione del Ponte Nuovo, avvenuta proprio nel periodo bel-
lico, e i collegamenti ferroviari con Trento, Venezia e Vicenza 
(quest’ultimo in seguito improvvidamente eliminato, quando 
oggi si rivelerebbe invece quanto mai utile, magari nella strut-
tura di linea metropolitana di superficie). 
Sul piano economico-occupazionale l’evento che segnerà in 
maniera indelebile l’industrializzazione del territorio fu sicu-
ramente la presenza - a partire dal 1925 - della Smalteria Me-
tallurgica Veneta, a fondata da un pool di investitori stranie-
ri capitanati dai tedeschi Westen (e amministrata per lunghi 

e fecondi anni dal cav. Ugo Sostero, nonno del nostro socio).  
All’epoca della Ricostruzione, subito dopo il secondo conflitto 
mondiale, saranno molte le aziende a sorgere per gemmazione 
da questa straordinaria industria che, superata la spinosa crisi 
degli anni Settanta, ha da poco felicemente celebrato il 90° an-
niversario di vita (come Baxi) sotto l’accorta direzione generale 
del nostro socio Alberto Favero.
Molto, moltissimo ci sarebbe ovviamente ancora da dire. Per 
intanto ci fermiamo qui (dato il carattere sintetico del nostro 
bollettino). Ma l’argomento, vastissimo, meriterebbe di essere 
ripreso, magari questa volta in una sede idonea, più “rotariana”, 
e sempre su iniziativa del nostro club. 
Presidente Caron, a te la palla!
(relazione  a cura di Andrea Minchio)
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-Organizzazione  del Ryla Junior ( Mirko Bragagnolo e Marco Guazzo) e partecipazione di 12 alunni delle 
scuole bassanesi – Settembre  2018
-Contributo al Comune di Bassano del Grappa  per mantenere in città la sede distaccata  dell’Archivio di Stato
-Contributo mensa dei Frati cappuccini  in Margnan (Carla Giordano Presidenza 2017/2018)
-Service con  Comunità Murialdo Onlus denominato “LavOratorium Vicenza” per corso avviamento al lavo-
ro  - Con Rotary Club Vicenza   Palladio (Carla Giordano Presidenza 2017/2018)
-Donazione di € 200,00= (duecento/00) in  favore del “Progetto Carità” in Limoeiro - PE - Brasile: Associa-
zione AVATeM onlus Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus, Via Leonardo da Vinci, 21 36065 
Mussolente (VI) – Italia
-Piantumazione alberi scuola Bellavitis (con Carla Giordano Presidenza  2017-2018)
-Concerto di Natale per la città  in San Francesco con  il coro diretto da Cinzia Zanon e relativo Service sociale 
con Club Tegernsee a favore del Centro Giovanile.
-Donazione al Museo Civico di Bassano n.9 di carte decorate realizzate dalla Stamperia Remondini nella se-
conda metà del ‘700. Si tratta di fogli policromi , decorati a fiori , non presenti nella raccolte museali di cui , in 
alcuni casi, l’Istituto cittadino è in possesso delle matrici (in legno ) xilografiche utilizzate per la loro stampa.  
E’ una donazione che si pone nel solco dell’arricchimento delle importanti raccolte grafiche che caratterizzano 
il Museo della nostra città.
-”A Colloquio con le professioni” presso Liceo  Scientifico “J. Da Ponte”
-Donazione di attrezzature sanitarie per gravi disabili,  fornite dal Club assieme al socio onorario Immi Ben-
newitz ,all’Istituto Palazzolo gestito dalla Congregazione delle Suore delle Poverelle (www.istitutopalazzolo.it)
-Sponsorizzazione al Team EUREKA del Liceo Brocchi per la partecipazione alla competizione mondiale 
FIRST LEGO League International Open Lebanon che si terrà a Jbeil ( antica Biblo ) in Giugno 2019
-Partecipazione con il Rotary Club di Asiago e InnerWheel Bassano al restauro promosso dal Rotary Club 
Bassano Castelli di marmo con Iscrizione commemorativa, in Giardino Parolini.
- Partecipazione di  una nostra rotaractiana,Sofia Preto, al Ryla 2060.
- Progetto ciclopista del Brenta  : realizzazione video e serate di  presentazione nei Licei
https://vimeo.com/337459195
- Partnership al service sociale “ Gocce di Brenta “  il 7 giugno.
- Consegna Borse di Studio sul tema Ambiente, Salute, Sostenibilità il 24 /5 e poi il 1 /6.
- Itinerario Rotary per l’ambiente ….. fine delle visite per l’anno  scolastico 2018/2019.
-Premio Fotografico Internazionale – 10° edizione  - Il tema quest’anno è “ Ri-guarda la tua città: magici luo-
ghi, particolari nascosti, incontri casuali, valori da conservare”, la cui mostra allestita nel mese di giugno 2019 
presso la Biblioteca Civica  di Bassano del Grappa.
-Contributo di 1000€  per un service collettivo fra i club vicentini e padovani con capofila  Rotary Club Asiago 
“ Restauro Malga Campomandriolo in Comune di Gallio danneggiata dal maltempo nell’Ottobre 2018 “

PROGETTI IN CORSO
-Ricerca di nuovo Club gemello in Francia




