CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
Premio San Bassiano
Amici della musica “Giorgio Vianello”
All’associazione Amici della Musica “Giorgio Vianello”, per la capacità e l’entusiastico impegno
nell’avvicinare i giovani alla musica, alimentare la passione per gli autori celebri e per i nuovi
talenti, fare conoscere al grande pubblico la magia di un concerto.
Una realtà cittadina che premia, con la valorizzazione e la proposta culturale ampia e diffusa, il
talento ed il valore di tutti i musicisti, siano essi di grande fama o ancora sconosciuti al pubblico
e alla critica.
Congregazione delle Suore di Carità, dette “Suore di Maria bambina” - Casa Gerosa
“La carità, dal cuore alle mani”, è il motto che ispira l’opera delle Suore di Carità di Bassano.
Hanno saputo costruire, mattone dopo mattone, una casa dove la parola “fine” alimenta la
speranza di un “nuovo inizio”.
Casa Gerosa è un rifugio prezioso, in grado di dare sollievo alla fatica del vivere di ogni
persona; una casa dove non mancano gesti e parole di conforto, ma dove l’unico linguaggio che
conti davvero è quello del cuore.
Sezione CAI di Bassano del Grappa
120 anni a dare la scalata alle nostre montagne, a volte rilucenti nel sole ed altre battute dal
vento e dalla neve; cime attraversate da due guerre mondiali, dalle marce silenziose degli alpini e
dai loro canti evocativi, dalle grida di gioia di amici in gita, dalla poesia che solo l’ambiente
alpino suscita negli animi.
La storia del CAI è un invito per tutti noi a vivere la vita come una lunga, ininterrotta marcia,
verso i valori più elevati del nostro essere uomini.
Premio Città di Bassano del Grappa
Giorgio Tassotti
Stampatore, grafico, editore, giornalista, imprenditore attento e lungimirante, di fama
internazionale, anima di numerosi sodalizi cittadini, riconosciuto erede della straordinaria
stagione artistica e industriale dei Remondini e sostenitore del museo cittadino a loro dedicato.
Un bassanese moderno, attento conoscitore della storia, attivo costruttore del futuro.
Premio Cultura Città di Bassano del Grappa
Mario Dalla Palma
Scrittore e poeta di indiscussa personalità, profondamente innamorato di Bassano del Grappa,
città che ha ispirato la sua opera e alla quale ha dedicato la sua vita, perpetuando in particolare
la memoria della sua storia più dolorosa.
Cantore dei pregi e dei difetti del nostro vivere quotidiano, del nostro territorio e del nostro
tempo, del nostro coraggio e delle nostre fragilità.
Bassano del Grappa, 19 gennaio 2013

