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COMUNICATO STAMPA
Adunata Nazionale Alpini 2008
Modificate le tariffe per i plateatici
La Giunta comunale, nella seduta odierna, ha modificato le tariffe applicate ai plateatici in
occasione dell’81° Adunata Nazionale degli Alpini rispetto a quanto annunciato nelle scorse
settimane.
Una scelta motivata da alcune nuove e recenti valutazioni: “Dopo avere fissate le tariffe per
l’occupazione degli spazi pubblici sia per i commercianti ed esercenti bassanesi che per gli
ambulanti – spiega il Sindaco Gianpaolo Bizzotto – ci siamo ulteriormente confrontati proprio
in questi giorni con alcuni rappresentanti di Cuneo che hanno partecipato attivamente
all’organizzazione dell’Adunata nella loro città lo scorso anno. Il loro parere sulle nostre scelte è
stato sostanzialmente positivo, ma ci hanno anche fatto riflettere su alcuni possibili aspetti
migliorativi rispetto alla loro esperienza. Così, tenuto conto anche di quanto avvenuto in altre
città sede di adunate, abbiamo pensato di modificare le tariffe con l’obiettivo di favorire il più
possibile la presenza di servizi per le migliaia di alpini che arriveranno da tutto il mondo. Parlo
di servizi perché è anche in quest’ottica che vanno viste le presenze dei commercianti e degli
esercenti in quei giorni, quando per quantità e qualità dovranno essere all’altezza della massiccia
affluenza di persone attese”.
“In questi giorni è emersa anche un’altra importante ed interessante novità – prosegue il
Sindaco Bizzotto – e cioè la proposta, anche a Bassano, da parte dell’ANA, dell’iniziativa
“Amici degli Alpini” che prevede l’acquisto di un particolare allestimento a tema alpino, e la
richiesta di adesione ad una sorta di impegno morale per quanto riguarda i prezzi da imporre ad
alcuni tipi di alimenti e di bevande. Colgo l’occasione per invitare tutti i commercianti ad aderire
a questa iniziativa, ritengo infatti che qualifichi ancor di più la nostra accoglienza ai molti ospiti
che attendiamo, tenuto conto anche del fatto che ormai gli alpini sono abituati a riconoscere e a
cercare in ogni città i simboli degli “Amici degli Alpini”. Anche questo, aggiunto al fatto che
ragionevolmente l’uso dei plateatici tradizionali sarà sospeso a partire dal lunedì, ci ha
confermato nella scelta di ridurre le tariffe. Certo, per il Comune si tratta di un ulteriore sforzo
in termini economici, che però ci sentiamo di sostenere, con l’obiettivo di porre tutte le
condizioni perché l’Adunata si svolga nel migliore dei modi e per la gioia e l’emozione di tutti
coloro che vorranno partecipare”.
Per gli esercizi in centro storico dentro le mura (e precisamente nelle vie Angarano, Manardi,
Ponte degli Alpini, Ferracina, Campo Marzio, Schiavonetti, Portici Lunghi, Bellativis, Verci,
Piazzetta delle Poste, Mure del Bastion, Piazza dell’Angelo, Brocchi, Beata Giovanna da porta
Dieda a incrocio con Via Brocchi, Corte dei Berri, dell’Angelo, Marinali, Roma, Museo,

Piazzetta Ragazzi ’99, Largo Corona d’Italia, Jacopo da Ponte, Piazzotto Montevecchio, Piazza
Libertà, Piazza Garibaldi, San Bassiano, Vittorelli,Vicolo Vittorelli, Vicolo della Torre,
Matteotti, Gamba, Zaccaria Bricito, degli Zudei, Menarola, Piazza Guadagnin, Terraglio,
Vendramini, Barbieri, viale dei Martiri, Bonaguro, Piazza Castello Ezzelini, Piazza Zaine, Vicolo
Gallerie Vecchie) la tariffa applicata per il plateatico sarà dunque di 10 euro al metro quadro per
una disponibilità massima di 10 metri quadri.
Per la zona immediatamente al di fuori delle mura (e precisamente per le vie Viale De Gasperi –
tratto a nord da Via del Cristo, Piazzale Cadorna, via Brocchi, via Remondini, Piazzale Trento,
viale delle Fosse, via Chilesotti, Piazzale Giardino, via Macello, via Volpato e vicolo Volpato,
viale Scalabrini, via Colombare, via Pusterla) la tariffa sarà di 8 euro al metro quadro, sempre
per un massimo di 10 metri quadri; stessa tariffa anche per gli ambulanti che però avranno a
disposizione metrature diverse.
Gli sponsor dell’adunata pagheranno 3 euro al metro quadro in Prato Santa Caterina, in Piazza
Terraglio e nell’ex Caserma Cimberle Ferrari.
I plateatici temporanei che verranno richiesti in tutte le altre zone della città avranno una tariffa
di 5 euro al metro quadro.

