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San Bassiano 2017

Premio Cultura Città di Bassano del Grappa
Saverio Tasca
In qualunque città del mondo si trovi, su qualsiasi palcoscenico si esibisca, con ogni artista si
accompagni, Saverio Tasca porta sempre Bassano del Grappa nel suo cuore.
Un cuore di note, in grado di suscitare ed evocare profonde emozioni più di ogni parola.
Un grande musicista, coraggioso nelle scelte, complesso nelle composizioni, semplice come
solo le grandi anime artistiche sanno essere nella vita, il cui linguaggio musicale ha raggiunto
livelli molto elevati grazie ad una perfetta unione di competenza e creatività e ad un costante,
approfondito studio.
Un visionario e un sognatore, in grado di fare viaggiare nei sentimenti ogni persona che incontri
la sua musica.

Premio Città di Bassano del Grappa
Luigi Binda
Riservato, schivo, lontano dai riflettori, ma vicino al cuore e alle esigenze della comunità, è stato
un uomo fondamentale per la crescita culturale, artistica e sociale di Bassano del Grappa
mediante ruoli di importante rappresentanza in associazioni e fondazioni.
Un cittadino benemerito, sollecito e sensibile alle esigenze e alle istanze della città, il cui apporto
è stato fondamentale per una serie di progettualità fatte di opere pubbliche, di iniziative culturali
e artistiche, che si sono via via realizzate.
Luigi Binda è stato un prezioso aiuto, con consigli e incoraggiamenti, alle Amministrazioni che
si sono succedute negli anni: ama Bassano e lo dimostra con poche parole e molti fatti.

Premio San Bassiano
Cuamm con Sara per l'Africa Onlus
Nel ricordo di una giovane donna strappata troppo presto al suo futuro e ai suoi sogni, il
Cuamm opera ogni giorno con tenacia, professionalità, impegno e amore per la vita.
Là dove ancora oggi si subiscono continuamente la fame e la malattia, dove pace e giustizia
sono troppo spesso parole prive di significato, dove gli ultimi sono davvero gli ultimi, il Cuamm
lavora ogni giorno con Sara: per l’Africa.
Mai Soli – Associazione oncologica onlus
Vent’anni di conforto, di aiuto, di assistenza e di sostegno per chi perde, con la malattia, ogni
speranza.
Nata dall’esperienza di chi ha vissuto in prima persona un’esperienza difficile, l’associazione
riunisce nel suo nome, in due semplici parole, un intero mondo fatto di gesti, sorrisi, abbracci,
cure.
Un prezioso viatico per tutta la nostra comunità: Mai Soli.
US Angarano Azzurra
Centinaia di giovanissimi sportivi, dirigenti e tecnici altamente qualificati e molti, moltissimi
sostenitori per una delle realtà sportive più longeve ed attive di Bassano del Grappa.
Un’associazione quasi settantenne che non dimostra in alcun modo la sua età se non nel lungo
entusiasmante elenco di nomi, volti, vite che ne hanno scritto, giorno dopo giorno, campo su
campo, la storia.
Grazie di cuore a tutti voi e che il giallo e l’azzurro delle vostre insegne possano sempre
risplendere nel cielo bassanese!

