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Stante l’indispomibilità della Rosina, ad accoglierci 
con un ottimo menu (e il primo risotto agli asparagi 
di stagione) è questa volta il ristorante Al Pioppeto 
di Sergio Dussin. Ospiti della serata lo storico dell’e-
conomia e docente universitario Giovanni Favero e 
il giornalista Claudio Strati.
Il  Presidente Marzia porge il benvenuto ai presenti.
Il socio Giorgio Tassotti presenta il suo libro “Da Lu-
isa al Pick bar”, in dialogo con i soci Giandomenico 
Cortese e Alessandro Comin e con Claudio Strati, 
il giornalista che ne ha curato la stesura. L’intervista 
si trasforma subito in una chiacchierata tra amici in 
cui Giorgio si racconta a ruota libera. Giandomenico 
ricorda il “dna speciale” dei Tassotti («A una persona 
normale non basterebbero cent’anni di vita per fare 
quanto ha fatto Giorgio in settant’anni di attività») e 
ne passa in rassegna le mille vesti: giornalista, primo 
agente immobiliare a Bassano, titolare di una società 
di pubbliche affissioni, appassionato di grafica, cul-
tore dell’arte, promotore del museo dei Remondini, 
commerciante, editore, presidente dell’Ac Bassano 
calcio e protagonista della sua fusione nella Virtus, 
membro e dirigente con alte cariche delle associa-
zioni di artigiani e industriali, con esperienze pre-
stigiose anche all’estero. E naturalmente frequenta-
tore del “Pick Bar”, cenacolo di artisti e socio Rotary 
dal 1997. Del nostro club Giorgio è stato presidente 
nell’anno del cinquantenario del club e ne ha realiz-
zato il volume celebrativo, organizzando anche un 
profetico convegno sull’Europa insieme agli amici di 
Parigi e Tegernsee. A lui si deve anche artefice dell’a-
pertura della storica sede in via Campo Marzio pri-
ma che la famiglia Luca concedesse generosamente 
Cappella Mares. Un’«inquietudine impetuosa» nel 
fare le cose che si riflette anche nel libro, con 27 ca-
pitoli densi di fatti e imprese e 500 nomi di bassanesi 
più o meno conosciuti. Tra le molte opere edite da 
Giorgio, Giandomenico rievoca il libro “La difficile 
eleganza dell’equilibrio” di Giampiero Mattarolo, ri-
cordando così il nostro compianto amico.
Giorgio racconta di aver lavorato per due anni al 
progetto del libro e di essersi reso conto, alla fine, 

di non avere ancora scritto tutte le cose che ha fatto. 
Pone l’accento sull’importanza dei Remondini non 
soltanto per Bassano: non è mai esistita un’azienda 
così, che all’epoca aveva un dipendente ogni otto abi-
tanti e che ebbe grandissime intuzioni commerciali 
in anticipo sui tempi, oltre al valore artistico della 
sua produzione.
Alessandro sottolinea l’inesauribile curiosità, il ca-
rattere innovativo e mai incline a compromessi di 
Giorgio, che ha saputo portare in città e in provin-
cia grandissime novità tecnologiche e intuizioni in 
anticipo sui tempi. Giorgio risponde che non è stato 
sempre facile imporsi in un mondo poco incline al 
cambiamento. Claudio Strati sottolinea altri aneddo-
ti e altri meriti di Giorgio, che ricorda con orgoglio 
di aver presenziato finora a 202 fiere internazionali e 
di avere tremila clienti in tutto il mondo, affeziona-
tissimi nonostante il cambiare dei tempi e delle tec-
nologie. Il messaggio finale di Giorgio è l’auspicio di 
un nuovo “Rinascimento” per Bassano e per il mon-
do, al motto di “C’è tanto da fare”. Al termine una 
sorpresa: un bellissimo Annuario 1957 del Rotary, il 
primo che contiene anche il nostro club Rotary Club 
Bassano, che era stato fondato l’anno prima. Una te-
stimonianza raffinata e preziosa che Giorgio dona a 
Giandomenico ma, attraverso lui, a tutti noi.
(con la collaborazione di Alessandro Comin e Stefano Falcone)



                
 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA DEL MESE DI MARZO 2022 
 

 

 
 
Lunedì 7 marzo 2022: ore 20:00 riunione conviviale, presso il ristorante “La Rosina”. Interverrà il dr 

Alberto Marangoni, responsabile UOS Diabetologia della ULSS 7 Pedemontana. Si intratterrà sul tema di 

“promozione della salute nella vita quotidiana per la prevenzione del diabete”. 

 

Lunedì 14 marzo 2022: ore 20:00 riunione conviviale, presso il ristorante “La Rosina”. Il nostro socio 

Giorgio Tassotti, in occasione della recente uscita del suo libro “Da Luisa al Pick Bar”, ci presenterà alcune 

riflessioni sul tema “La vita culturale a Bassano”. Sarà accompagnato da un piccolo gruppo di amici 

giornalisti. 

 

Lunedì 21 marzo, ore 20:00 riunione conviviale, presso il ristorante “La Rosina”.  Interverrà, accompagnato 

dal nostro socio Giorgio Busnardo, il dr Pieremilio Ceccon, sul tema “Funghi nella storia, fra passato e 

futuro”. Alimenti e non solo, antichissimi, ma con inattesi, futuri utilizzi: da potenziali componenti di capi di 

abbigliamento a materiali da costruzione, sino a sensori di dispositivi biotecnologici. 

 

Venerdì 25 marzo 2022, ore 16,15: ritrovo a Vicenza, all’ingresso, presso la Basilica Palladiana, per la 

visita guidata alla mostra “La fabbrica del Rinascimento”.  A seguire cena conviviale di baccalà presso la 

trattoria da Palmerino a Sandrigo. 

 

Lunedì 28 marzo 2022: riunione ordinaria sospesa. 

 

 

 

 


