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COMUNICATO STAMPA
Cena di Gala sul Ponte degli Alpini: è già “tutto esaurito”

Nel 1998, in occasione dei primi mille anni di Bassano del Grappa, il gruppo dei Ristoratori
Bassanesi organizzò, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la prima cena sul
Ponte degli Alpini. Un appuntamento suggestivo ed emozionante, puntualmente proposto
anche negli anni successivi sempre con grande partecipazione.
Anche quest’anno la città avrà la sua Cena di gala sul Ponte, nella serata di martedì 19 luglio e,
risultato eccezionale, i posti a disposizione sono già tutti esauriti.
“Mancano ancora alcuni giorni all’appuntamento e già dall’ inizio della settimana abbiamo
registrato il tutto esaurito, per un totale di 288 posti! - sottolinea Sergio Dussin, a capo del
Gruppo Ristoratori Bassanesi di Ascom - La città di Bassano ci ha lanciato un messaggio forte e
deciso: ci sostiene, condivide insieme a noi obiettivi e partecipa in maniera attiva ad un
momento che va oltre il piacevole convivio, è di supporto a persone e famiglie disagiate che
vivono situazioni difficili”.
I proventi della cena di quest’anno saranno infatti devoluti in beneficenza all’Associazione
“Amici del Cuore”, presente nel territorio bassanese dal 1988 con lo scopo di divulgare
l’informazione e l’educazione sanitaria sulle malattie cardiovascolari oltre che sostenere le
strutture cardiologiche locali. Anche il gruppo folkloristico “El Canfin” sosterrà l’evento,
allietando a titolo gratuito la serata.
“Ringrazio il Comune di Bassano – conclude Dussin - che crede in noi e che anche quest’anno,
insieme alla Regione Veneto, ha patrocinato l’evento.”
Anche l’Assessore Alessandro Fabris esprime grande soddisfazione per il risultato: “Fa davvero
grande piacere sapere che la città è così legata a quello che possiamo considerare a tutti gli
effetti un appuntamento con la sua storia. Allo stesso tempo la ritengo una ulteriore
dimostrazione che quando si fa squadra il successo è assicurato. Un ringraziamento dunque al
Gruppo Ristoratori per l’impegno e la passione con i quali lavorano per la nostra città e per
tutto il territorio”.

