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Motivazioni

JUDO BU SEN
Disciplina, tenacia, concentrazione.
Rispetto, educazione, formazione.
Da 50 anni il Judo Bu Sen di Bassano forma i giovani all’equilibrio e alla consapevolezza di sé,
accompagnandoli nella crescita e ritrovandoli, adulti, a trasmettere gli insegnamenti da loro
stessi ricevuti alle nuove generazioni. Mezzo secolo di risultati brillanti sul piano agonistico e sul
piano sportivo, dedicati soprattutto alla costruzione dei valori che formano quella coscienza
civica che è fondamento della nostra comunità.

CIRCOLO GIURIDICO BASSANESE
Per la strenua difesa del Tribunale di Bassano del Grappa e per il sostegno al nuovo Tribunale
della Pedemontana Veneta, una battaglia per la giustizia e i diritti dei cittadini.
Gli Avvocati di Bassano hanno saputo in questi anni diffondere ed estendere a tutte le fasce
della popolazione la cultura del diritto, spendendo la loro professionalità e il loro sapere per
creare in ognuno di noi la consapevolezza che una giustizie efficiente e con tempi certi non è

un privilegio, ma un diritto irrinunciabile per tutti e che per questo diritto non ci si deve mai
stancare di combattere.

RUGGERO REMONATO
Bassanese autentico, ha amato la nostra città raccontandone le piccole storie e valorizzandone
gli angoli nascosti e meno conosciuti.
Giornalista e scrittore, sempre attivo in ambito culturale, si è fatto apprezzare per i suoi tratti
nobili, per l’eleganza del suo stile e per la magnifica generosità nel donare tempo, conoscenza,
aneddoti, note e sorrisi sinceri a quanti, come lui innamorati di Bassano, lo ascoltavano con
curiosità e grande ammirazione o ne leggevano gli scritti.

MARIA PIA MAINARDI
Nei decenni che hanno segnato una profonda trasformazione del mondo femminile, Maria Pia
Mainardi ha saputo precorrere i tempi, ideando associazioni e servizi a sostegno delle donne
con maggiori fragilità e a supporto delle donne vocate a ruoli ed ambienti a forte prevalenza
maschile, sostenendo la parità di genere e il rispetto delle aspirazioni e della personalità di
ognuno.
Ascolto, condivisione e azione sono le caratteristiche principali del suo agire sociale, civico e
politico, rispettoso ma fermo nell’opposizione ad ogni forma di violenza di genere, sia fisica che
psicologica.
Una Bassanese che ha saputo creare e diffondere sensibilità e cultura, doti fondamentali per
costruire il futuro.

GIAMBERTO PETOELLO
Autentico uomo di cultura, profondo conoscitore della nostra città e del nostro territorio,
lettore e ricercatore instancabile, ha formato generazioni di studenti bassanesi alla profondità di
pensiero, al valore della bellezza, al rispetto del sapere, alla curiosità intelligente e colta.

Affascinante oratore e autore avvincente, nei suoi corposi scritti, frutto di attenta ed
appassionata dedizione alla nostra città, ha composto fondamentali tasselli per la conoscenza
della nostra storia e della nostra identità.
A Giamberto Petoello va la riconoscenza di Bassano del Grappa per gli studi e l’impegno nella
difesa e nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale, a tutela dell’unicità
del nostro territorio.

