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COMUNICATO STAMPA
Riscoprire Bassano camminando insieme
Domenica 28 ottobre 2007 è in programma l’ultima uscita del periodo autunnale nell’ambito
dell’iniziativa “Riscoprire Bassano camminando insieme”, organizzata dall’Assessorato ai
Servizi alla Persona e ai Giovani in collaborazione con il dipartimento di prevenzione dell’Ulss
3.
L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, con ritrovo ore 8.45 presso il piazzale
antistante la Chiesa della Santissima Trinità, per compiere un itinerario in quartiere Angarano.
I partecipanti saranno accompagnati da una guida d’eccezione la dott.ssa Flavia Casagranda
che illustrerà le caratteristiche storiche del quartiere.
L’iniziativa, che ha riscosso una buona partecipazione e successo, ha favorito l’aggregazione e
la socializzazione tra persone unite dalla passione di camminare e di conoscere il territorio
attraverso uscite naturalistiche ed ecologiche che hanno permesso la riscoperta di angoli e
luoghi caratteristici dei quartieri della nostra Città spesso sconosciuti o dimenticati, nello
specifico quest’anno San Michele, San Lazzaro, Campese ed Angarano.
E’ stato un modo per avvicinare la popolazione adulta alla riscoperta dei benefici dell’attività
fisica e motoria all’aria aperta.
Tutto ciò è stato realizzato anche grazie al prezioso contributo di un gruppo di volontari,
guidati da Marisa Tottene e Adriano Baggio, che avevano il compito di coprogettare l’iniziativa
in collaborazione con l’Amministrazione comunale, di esplorare prima i percorsi e di guidare
poi il gruppo nelle uscite illustrandone gli aspetti naturalistici, storici e culturali.
Le uscite sono state ancora più interessanti quando i comitati di quartiere hanno collaborato
all’iniziativa trovando i percorsi più suggestivi, illustrandone le particolarità naturalistiche,
storiche e culturali, con il coinvolgimento degli abitanti del luogo.
Un grazie particolare al comitato di Campese che per la conclusione dell’escursione ha
realizzato una vera e propria festa campestre allietando i palati con i prodotti tipici e genuini del
posto.
(Se possibile pubblicare anche la fotografia dell’appuntamento a Campese, grazie)

