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Domenica parte 
la 27ª  Strarossano
L'associazione marciatori Rossano (info
347.6863338) organizza per domenica la
27ª Strarossano - 15ª Memorial 'Albino
Berton'. Partenza fra le 8 e le 9 da villa
Caffo; 4 -7-12-18 Km.

Cimatti, indebitamento
del Comune sotto i 60 mln
Fra 2007 e 2010 "abbiamo ridotto la cosiddetta spesa improduttiva di oltre 3.700.000
euro, il 26%, e la spesa globale senza il sociale del 9%" ha annunciato ieri il sindaco di
Bassano. Nel discorso di ieri Cimatti ha parlato dell'indebitamento del Comune ("inver-
sione di tendenza: è sceso sotto i 60 mln di euro") e dei timori per le sedi bassanesi di
Arpav e Tribunale.
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Ieri a Bassano si sono tenute
le tradizionali celebrazioni in
onore del santo patrono della
città. In occasione della festività
di San Bassiano, come ogni anno,
sono stati consegnati i premi a
cittadini ed associazioni che più
contribuiscono alla vita culturale
e sociale della città. Il  premio
“San Bassiano”, assegnato ogni
anno ai benemeriti della città, è
andato all'Associazione La Casa
sull’albero, al Veloce Club Bas-
sano 1892 e alla Filarmonica
Bassanese. “Una realtà di gene-
rosa accoglienza, costruita giorno
dopo giorno da un’associazione
che è testimonianza viva e con-
creta della generosità del nostro
territorio”, si legge nelle motiva-
zioni.

“E' sintesi di passione, impegno
e fatica, con slanci di autentico
ardore che hanno regalato al
mondo dello sport risultati indi-
menticabili” così viene definita
invece la più longeva società ci-
clistica del Veneto, terza in Italia
per tradizione “prima nel cuore
per intere generazioni di ciclisti
bassanesi”. Sette note composte e
ricomposte per duecento anni,
sempre uguali, ma sempre di-
verse. “Due secoli di storia passati
a commuovere, divertire, emozio-
nare, consolare, unire, dialogare
come solo la musica può fare”:
questa è la Filarmonica Bassa-
nese. Renzo Stevan e la Pro Bas-
sano si sono aggiudicati il Premio
Città di Bassano del Grappa “per
la quotidiana testimonianza di

disponibilità, impegno, dedizione,
creatività e capacità di promuo-
vere Bassano e il nostro territorio
ben oltre i confini nazionali”.
Nelle mani di Tranquillo Berta-
mini, infine, il Premio Cultura
Città di Bassano del Grappa. Gli
si riconosce l'attività di critico nel

campo dell’arte, della storia e
della letteratura, la carriera di in-
segnante “protagonista di una
stagione di grande innovazione
nella scuola triveneta e in uno dei
più importanti Istituti superiori
d’Italia, il Liceo Ginnasio Brocchi,
che diresse dal 1967 al 1988”. 

IL “SAN BASSIANO”
ALL’ASSOCIAZIONE
“CASA SULL’ALBERO”

Le temperature in caduta libera,
il freddo polare sono sinonimi,
spesso, di malanni influenzali.
Oggi i rimedi naturali, grazie agli
integratori alimentari, sono au-
mentati. Gli immunostimolanti
coprono un giro d'affari di quasi
40 milioni di euro, con un signi-
ficativo + 5,3% rispetto al 2010,
segno evidente che la gente crede

in questi  rimedi. Soprattutto pro-
poli che le api ricavano dalla re-
sina delle piante, abbinata ai semi
di pompelmo porta ad un note-
vole effetto antibatterico. Bios
Line, azienda specializzata negli
integratori, ha lanciato la linea
Propoli Influnell con questo tipo
di abbinamento dove si combi-
nano le virtù della propoli conle

analoghe proprietà dei semi di
pompelmo. Si prende ai primi
sintomi del raffreddore e altri di-
sturbi tipici della stagione. C'è
anche lo sciroppo balsamico, la
pomata lenitiva, lo spray gola. Da
segnalare che gli integratori fat-
turato all'anno 1809 milioni di
euro con 134 milioni di confe-
zioni vendute. 

Propoli e semi di pompelmo per combattere l'influenza

IL SINDACO ALLA FESTA PATRONALE

“Faremo il possibile
per mantenere i servizi”
Il sindaco di Bassano, Stefano Cimatti, ha tenuto ieri un discorso, in occasione

della festa patronale, che ha affrontato diverse tematiche riferite all'anno tra-
scorso e al futuro. Al centro delle preoccupazioni la crisi economica che ha col-
pito anche i bassanesi; Cimatti ricorda in particolare le difficoltà delle famiglie
quando avviene una separazione. Criticando la manovra governativa (solo
parte dell'Imu resterà al Comune), prevede la necessità di dover aumentare al-
cune aliquote. "Faremo il possibile per mantenere i servizi, nella consapevo-
lezza che saranno necessari sacrifici".  

ROSÀ

Per gli amanti dell’hip hop
concerto targato “Catch a Fire”
Concerto targato Catch a Fire per tutti gli amanti dell'hip hop domani alle 22

presso il Vinile Club di Rosà. Uno dei più significativi rapper italiani, Bassi
Maestro, presenta in prima regionale il suo nuovo Lp "Tutti a Casa". La serata
proseguirà con i futuristici Artificial Kid, fondatori dell'originale progetto spe-
rimentale di "cyberpunk" (Stabbyoboy, Danno "Colle der Fomento" e dj Craim):
sonorità hip hop elettroniche e, nei testi, un forte antagonismo verso il sistema
odierno, l'invasiva presenza della tecnologia e dei mezzi di comunicazione. Bi-
glietto 13 euro. 


