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San Bassiano 2015
Motivazioni dei premi
Premio San Bassiano
Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Bassano del Grappa
La sezione AIA di Bassano del Grappa ha scritto in 60 anni gloriose pagine di storia cittadina,
coltivando i talenti con disciplina e allenamento nella consapevolezza che i valori dello sport
contribuiscono a formare la coscienza dell’uomo.
Nei campi sportivi di quartiere o negli stadi internazionali, gli arbitri bassanesi operano con
passione e intelligenza per rendere onore al calcio migliore e ai suoi protagonisti, contribuendo
con il loro stile e la loro professionalità a farne lo sport che tutti in Italia amiamo.
Una eccellenza cittadina di grande valore, testimone del fatto che a Bassano non conta solo il
risultato, ma ottenerlo con correttezza e fairplay.
Villa San Giuseppe di Bassano del Grappa
Un luogo fisico e un luogo spirituale, dove per anni hanno operato con dedizione Padri Gesuiti
e laici volontari uniti da un’unica forza: l’amore per la vita.
Centro di spiritualità, laboratorio dove “mettere ordine nella propria vita” e formare la propria
coscienza, Villa San Giuseppe ha festeggiato 90 anni di attività compiendo un gesto di
straordinaria generosità verso la comunità bassanese: mettere la casa a disposizione delle
persone più fragili del territorio, perché ci sia un nuovo un faro cui affidarsi nel mare in
tempesta delle difficoltà.
Il Gazzettino - Redazione di Bassano del Grappa
Un secolo di cronache, interviste, approfondimenti, servizi, anticipazioni. Di immagini, lettere,
curiosità, testimonianze. Di domande e di risposte, discussioni e commenti. Una storia nella
storia, una piazza sulla carta, una penna per la democrazia.

Il Gazzettino di Bassano del Grappa è entrato nelle nostre case per un secolo accompagnando
la nostra città e il territorio con la sua voce puntuale e affidabile, frutto della passione e della
professionalità dei suoi giornalisti.
Un lungo percorso proiettato nel futuro, lungo le vie della modernità.

Premio Città di Bassano del Grappa
Sammy Basso
Vitalità, energia, simpatia sono le qualità di Sammy che conquistano fin dal primo incontro.
Impegno, studio, serietà sono le caratteristiche che lo hanno portato, giovanissimo, ad essere
uno dei pionieri nel campo della ricerca e della lotta alle malattie genetiche.
Fondatore dell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso e del Network Italiano sulle
Laminopatie in collaborazione con il CNR-IGM di Bologna, ha coinvolto i migliori ricercatori e
creato sensibilità tra i cittadini rendendo Bassano del Grappa il centro del dibattito scientifico
internazionale.
Grazie a Sammy Basso per averci insegnato che la persona non è la malattia, è semplicemente
se stessa.
Premio Cultura Città di Bassano del Grappa
Vittorio Andolfato
Insegnante appassionato, educatore attento, conferenziere raffinato, Vittorio Andolfato ha
trasmesso ai suoi allievi l’amore per la conoscenza contribuendo a formare il pensiero e gli
animi di generazioni di bassanesi ad un sapere aperto e libero.
Cittadino moderno, curioso e attento, ha declinato il suo impegno civico in vari fronti, lungo le
vie dell’integrazione con l’associazione “Babele”, e nel ricordo della Resistenza e dei valori
fondamentali della Costituzione Italiana con l’associazione “26 settembre”.
Storico e filosofo, ha trasmesso a tutti noi il suo insegnamento più importante non in classe, ma
con la sua vita: la cultura non si diffonde nella fragilità dell’apparenza, ma si testimonia con la
forza della sostanza.

