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San Bassiano 2018

Premio Cultura Città di Bassano
Paolo Pozzato
Nell’epoca del web e delle iperconnessioni, il Premio Cultura Città di Bassano del Grappa va al
Professor Paolo Pozzato e al suo costante impegno per la ricerca e la divulgazione storica come
nostra memoria collettiva.
Nell’anno in cui si celebra il Centenario della fine della Grande Guerra, il suo lavoro faccia
riflettere tutti sull’importanza dello studio e della ricerca, ma soprattutto, in una società fondata
sempre più sulla velocità, sull’importanza del “ricordare”.

Premio Città di Bassano
Giulio Bigolin
Ogni giorno, in Italia, centinaia di persone in difficoltà compongono un numero di telefono, il
118, per chiedere aiuto. Un servizio prezioso, in grado di salvare la vita, frutto dell’intuizione di
Giulio Bigolin, un medico, un bassanese che ha dedicato la sua esistenza e la sua professione ai
malati, curandone il corpo e assai più spesso lo spirito.
La Città di Bassano, riconoscente, ne esalta le doti umane e l’impegno costante, lontano dai
riflettori, ma instancabile nelle azioni: da lui traggano esempio le giovani generazioni, chiamate a
vivere il loro impegno a Bassano, in Italia e nel mondo.

Premio San Bassiano
Associazione oncologica San Bassiano onlus
Quando la malattia ci colpisce non bastano le cure: servono forza, equilibrio, coraggio. Serve
sostegno, serve amore, serve bellezza. Servono sorrisi, mani, abbracci, servono lacrime
condivise, servono parole e gesti.
L’Associazione Oncologica San Bassiano onlus è tutto questo e molto di più: è una luce sempre
accesa quando intorno si fa buio.

Associazione Penelope
Per l’impegno, la costanza, il coraggio di dedicarsi e affiancarsi a quanti, colpiti da una tragedia
che toglie il fiato e trascina nel dolore, faticano a trovare un senso alla loro stessa vita.
“Chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo” è lo slogan dell’associazione Penelope; oggi la
Città di Bassano fa proprie queste stesse parole, rivolgendosi ai tanti preziosi volontari che ogni
giorno, in tutta Italia, vigilano sui familiari delle persone scomparse: “Chi dimentica cancella,
noi non Vi dimentichiamo”.
Coordinamento Città del Dono
Cinque associazioni unite in un’unica volontà: sensibilizzare le donne e gli uomini a donarsi agli
altri, senza paura e senza indugio, perché offrire una parte del proprio corpo è l’esempio più
alto di generosità che l’essere umano possa testimoniare. Una grande dimostrazione di forza e
di stretta collaborazione per tutta la nostra comunità.

