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TI MANDO UNA CARTOLINA DA BASSANO

BORTOLINI ROBERTO

Nato a Miane (TV) il 5 novembre 1953
Residente a San Giuseppe di Cassola (VI)
Nel marzo 2008 all'Università di Roma conseguito la laurea in "SCIENZE 
ECONOMICHE E GESTIONALI" dopo aver frequentato prima negli anni 
70 la facoltà di Economia e Commercio a Verona e poi negli anni 80 
Economia Aziendale a Venezia.
Diploma di Ragioniere conseguito al S.Pio X di Treviso nel 1971
Revisore Contabile dal 1992
Mediatore e Conciliatore professionista dal marzo 2011
Diversi corsi ed attestati tra i quali quello di procuratore e promotore 
finanziario operando anche per due anni alla Borsa valori nello studio 
dell'agente di cambio San Martino di Milano.
Iscritto al n. 36 dell'albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di 
Bassano del Grappa dal 1983. Ho operato con studi sia in Bassano - V.lo
Mure del Bastion 3 sia a Pieve di Soligo (TV) Condominio Posta. Tra le 
circa 100 società di capitali gestite dai miei studi alcuni tra i rapporti più 
significativi: Sca Pakaging per la quale ho effettuato l'acquisto di diversi 
scatolifici del nord est, Nuove Manifatture proprietaria del marchio 
Replay, Valdalpone, Euroleader e Venetorum nel settore conciario, 
Vetrerie Bizzotto, Therm-is Vetraria.

Dal 1994 amministratore e socio della società di informatica Artel spa 
quinta società in Italia nella produzione del software gestionale per 
piccole e medie aziende con 25.000 istallazioni e 320 rivenditori, ceduta 
nell'anno 2001 alla soc. Ipsoa gruppo Walters Klouver  (3,5 mld di 
fatturato e 19.600 dipendenti).

Collezionista di cartamoneta in genere e degli antichi stati italiani in 
particolare, cartoline e francobolli del lombardo-veneto.
Brevetto di elicottero ed aereo ultraleggero con passeggero, radiofonia 
aeronautica internazionale.
Mountain Bike.



Cartoline, mon amour 

Qualcosa di nuovo, anzi d’antico … nella serata di giovedì 19 aprile ultimo scorso. Non era la
Primavera incipiente degli aquiloni di pascoliana memoria a suggerire una simile sensazione.
Non è stato neppure il sogno di una reminiscenza. Ciò che Roberto Bortolini, ospite del Club,
ci ha mostrato con disarmante semplicità, è stato uno scrigno i cui tesori profumano di storia.
Qualcosa d’antico,  appunto,  avvolto nel  mistero del  tempo andato,  ma anche qualcosa di
nuovo perché sconosciuto, inghiottito dal furore del cosiddetto progresso. Ecco la potenza
delle  cartoline!  Incredibile  come  questi  oggetti  relegati  oramai  a  un  ruolo  insignificante
riescano invece a moltiplicare l’incanto di un risveglio su orizzonti ricchi di emozioni, ricordi,
vissuti d’altre epoche… che quasi per miracolo ci fanno rivivere dentro una sorta di macchina
del tempo.

“Ti  mando una cartolina da Bassano” – era il  titolo della rassegna – ha avuto l’effetto di
catalizzare l’attenzione fin dalle prime battute di Roberto Bortolini, presentato da Paolo Maria
Grendele, dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito da parte del Presidente Luigi Colognese.  Un
viaggio a ritroso sui passi dei nostri bisnonni, sulla realtà fissata dai primi clik della tecnologia
fotografica e finita in qualche cassetto della soffitta. La certosina pazienza di Bortolini, classe
1953, ragioniere commercialista con la passione del collezionista di rango, ha fatto il miracolo:
in oltre quarant’anni di ricerche ha accumulato, catalogato e in parte scannerizzato ben 3.500
cartoline di  Bassano e dintorni.  Ma il  suo tesoro nascosto va ben oltre:  in totale 250.000
“pezzi” di  varie località italiane viste da quell’occhio magico che ha fatto grandi i  fiorentini
Alinari,  per  non  citare  Robert  Capa,  dal  1800  al  1960  circa.  Un  secolo  e  mezzo  di
ambientazioni, di luoghi topici, di feste, sagre, inaugurazioni, angoli di vita e di lavoro, trofei,
parate e  orrori di guerra.

Tutto questo sulla prima facciata, perché dietro (in quello spazio riservato alla scrittura) le
storie sono lì a ricordarci che la vita pulsava di amori dichiarati, di altri appena suggeriti, di
confessioni  e sentimenti,  di  relazioni  sociali.  Cartoline illustrate rigorosamente in bianco e
nero,  più  o  meno  ingiallite  dal  tempo,  spesso  in  bassa  risoluzione  eppure  capaci  di
suggestionare e di dirci che il mondo è cambiato, eccome…! E infatti, da quando la tecnologia
è entrata prepotentemente nella nostra vita le cartoline se ne sono andate per rifugiarsi in un
angolo  dove  quasi  più  nessuno  le  considera.  Umiliate  dai  pixel  delle  fotocamere  dei
supertelefonini,  esse però sono diventate documenti  per lo storico,  che le può interrogare
davanti e dietro, ricavandone molteplici informazioni non soltanto iconografiche. 

Nel campionario di Bortolini, ad esempio, che vanta delle vere e proprie rarità, abbiamo potuto
vedere la città murata di Bassano lungo via XX Settembre, quelle mura poi abbattute nel 1887
per liberare la vista sulla  Valsugana (così  si  giustificarono i  reggenti).  Abbiamo visto quei
“maledetti” obici 305 austro-ungarici che martoriarono Bassano, allineati come trofei di guerra
dopo la vittoria nel  1918, la facciata della nuova stazione ferroviaria con la nicchia senza
l’orologio  (non  c’erano  i  soldi)  e  la  prima  “vaca  mora”  (l’antica  locomotiva)  in  arrivo.
Straordinarie le cartoline dedicate all’ inaugurazione della famosa Fontana Bonaguro (1897-
98) in Piazza Garibaldi, così come la veduta dei molini lungo la Brenta. E poi il vecchio Foro
Boario, le Fiere dei primi del ‘900, la Polveriera in Prato Santa Caterina, il Ponte semidistrutto
dalla grande guerra e i lavori di costruzione del nuovo, e molto altro. 

“Che ne farò di questo tesoro?” si è chiesto - concludendo -  Roberto Bortolini, che così voleva
lanciare una proposta: magari si potrebbe creare un museo della cartolina, sostenuto da una
specifica Fondazione. Perché no? In Italia non esiste qualcosa del genere. Fino ad ora ci si è



limitati a delle mostre qua e là, ma una documentazione sistematizzata potrebbe diventare
un’attrazione  anche  turistica,  oltre  che  un  fondo  nazionale  disponibile  agli  studiosi  e
ricercatori. Chissà se il seme troverà terreno fertile! Per ora, un grazie a Roberto Bortolini è
doveroso: ci ha regalato un viaggio incomparabile.

di Franco Rebellato

Alcune delle cartoline viste

Piazza Garibaldi già Piazza Erbe

nel 1850

vista da ovest ed est

Castello ed il ponte

1850

Castello e i mulini

1850



Torre viscontea Torre alle Grazie e mura di Bassano a nord

Via XX settembre con mura e senza mura Residenza municipale

Piazzale antistante la stazione La stazione lato binari

La “vaca mora” Vicenza-Bassano Inaugurazione 13 novembre 1910



Fiera al Foro Boario Scuola elementare

Inaugurazione della Fontana Bonaguro Retro cartolina inaugurazione

Fiera del 1902 Fiera animali da cortile 1904

Convegno internazionale ciclistico 1909 Fiera autunnale



La seconda Guerra Mondiale

Questa è solo una piccola parte delle cartoline che Roberto Bortolini ci ha mostrato.                
E' stata una bella serata di ricordi e di storia che termina con un omaggio del Club a Roberto
Bortolini.
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