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Premiati e motivazioni
PREMIO SAN BASSIANO
GIORGIO PEGORARO
Che ha improntato la sua vita al culto della storia e della letteratura, all’amore per la lingua e la
cultura greca, messaggero per trent’anni della cultura italiana e veneta, per l’opera di diffusione,
svolta con passione e dedizione, della storia e dell’arte della sua terra, di Bassano in Europa.
UNITALSI
Come gli antichi pellegrini partivano dagli angoli più remoti del mondo per raggiungere i luoghi
più importanti della fede, così i soci dell’Unitalsi di Bassano, come moderni pellegrini, si
mettono a disposizione dei poveri e dei sofferenti assistendoli nei loro viaggi densi di profonda
speranza e religiosità.
Donne e uomini che operano con una sola ricompensa: la gioia dell’anima, la propria e quella di
chi sta accanto lungo il cammino.
BASKET BASSANO
C’è un’intera città che ama e vive lo sport, dietro il simbolico canestro centrato oggi dal Basket
Bassano. Una squadra, una società, un gruppo di meravigliosi giocatori che hanno riempito il
Palazzetto dello Sport di entusiasmo e grinta, coinvolgendo nella loro inarrestabile scalata
centinaia di persone. Un esempio da indicare a molti giovani: il gruppo, l’impegno, la serietà e
la grinta fanno la differenza.

PREMIO CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
FRATI CAPPUCCINI
Come l’aria, le colline, le montagne, come la pianura e il fiume che la attraversa, i Frati
Cappuccini sono per Bassano del Grappa un elemento fondante, una presenza vigile e
silenziosa, una preghiera quotidiana che si eleva in mille gesti concreti di solidarietà.
Cuore pulsante della generosità gratuita, della mano che si apre per dare, del sorriso che
accoglie e dona conforto.

PREMIO CULTURA CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
AL COMITATO PER LA STORIA DI BASSANO
Per la lunga opera di valorizzazione e promozione dei fatti storici, della storia dell’arte e
dell’architettura di Bassano, per aver portato avanti da più di vent’anni il compito, voluto con
appassionata intuizione da alcuni bassanesi, di tramandare la cultura della città, con la
pubblicazione di oltre 20 volumi che sono testimoni imperituri dell’amore e della dedizione alla
propria città ed alla sua storia.
Fondato nel 1980 e giovandosi inizialmente della preziosa collaborazione della prof.ssa Gina
Fasoli, esso ha rivolto la sua attenzione a tutti quei fatti che hanno contribuito a sottolineare ed
affermare l’identità bassanese ed i punti salienti del percorso storico della nostra città.
Un’azione meritoria, nell’interesse della città e soprattutto delle giovani generazioni.

