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COMUNICATO STAMPA
Al via la Fiera Franca di Bassano del Grappa
Inizierà domani mattina giovedì 6 ottobre, con la fiera del bestiame, la tradizionale Fiera Franca
di Bassano del Grappa, che proseguirà nel fine settimana con le consuete e attese bancarelle.
L’appuntamento di domani riguarda l’esposizione di bovini, equini ed ovini in viale De Gasperi,
dal Parcheggio Gerosa fino all'intersezione con via Rosmini ed avrà il suo culmine nella
premiazione
del
concorso
del
“Bue
grasso”,
intorno
alle
ore
12.
La Commissione giudicatrice è composta da un rappresentante della Giunta comunale, da due
rappresentanti dei medici Veterinari, da due rappresentanti degli allevatori e da due
rappresentanti dei commercianti al dettaglio di carne. Segretari sono Carlo Grandesso,
responsabile di zona della Federazione Coltivatori Diretti e il funzionario comunale Giacinto
Tramonte.
Nella giornata di venerdì giungeranno invece in città gli ospiti delle città gemelle, che alla sera
ceneranno all’Istituto Scalabrini ospiti del Comitato Gemellaggi di Bassano.
Fitto il programma di scambio dei giorni successivi organizzato per questa occasione.
Sabato mattina ci sarà un incontro tra le le studentesse del “corso acconciatori” di Bassano e di
Mühlacker presso l’Istituto ENAIP cittadino, mentre alle ore 11.30 è prevista l’inaugurazione
ufficiale degli stands di Mühlacker e di Voiron in Piazzetta Guadagnin, con il saluto delle
autorità cittadine. Seguirà un incontro informale tra i componenti dei Comitati Gemellaggio.
La giornata di domenica sarà dedicata, per chi lo vorrà, ad una visita a Venezia,
quanti rimarranno invece a Bassano potranno visitare il quartiere di San Lazzaro.
Nel pomeriggio alle 15.30 è in programma un nuovo incontro tra i giovani agricoltori di Voiron
e di Bassano e alla sera, a partire dalle ore 20, il fine settimana si concluderà con la “Festa
dell’amicizia” organizzata dall’Associazione Italo-Tedesca “Amici della Straβenfest” presso il
Centro Polivalente a Granella di Tezze.

