BASSAI'IO - tr primo lunedì di ottobre nel quartiere bassanese di San
Fortunato ricoffe la festa votiva dedicata alla Madonna del Rosario
giunta quest'anno alla 1.3L " edizione, adempimento di un voto
espresso dai residenti alla Vergine in occasione di una disastrosa
epidemia.
. .Qugtto singolare connubi.o lra sagrq paesana e rico rrenzareligiosa
è iniziata ieri e si concluderà domani. Le cerimonie religiose avranno
some cornice la bella chiesetta dell'antico convento beiredettino ctie
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praxzo comurutano. \-el pomeiggro arai:riazrone
E
gruppo "spritz clown" in serata serata rnusicale
lpettacolo GrazLano Maraschin. Domani, alle 14.30
la tradizionale processione della Madonna che sar

dal gorpo bandistico di crosara di Marostica;

in saletta Angarano I'associazione trasversale

d{on siamo unpartito
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direttivo
provviso-

..Non siamo un partito, né una lista
civica mascherata, tantomeno un
movimento. Siamo un'associazione
trasversale, un laboratorio di idee
aperto a tutti coloro che intendono
promuovere una nuova cultura poli-e
tica, fatta di regole da adottare da
rispettare, allo scopo di recuperare
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rio
dell'asso-

ciazione:
Gieinni

Tas0a,
Maria
Paola
Gallo e

Angelo
Vernillo

del direttivo - Che crediamo abbia

bisogno di recuperare il suo ruolo
originale a serviZio della comunità.

Non possiamo permettere che i
nostri rappresentanti istituzionali
utthzzino linguaggi scurrili e com-

poflamenti indecorosi dei quali ci
dobbiamo vergognare. Chi-ha un

incarico-pubblico deve rispettare le
regole del gioco: diversamente fa
un passo indietro. All'estero succede così. Basta con i mandati che si
protraggono. pgr .decenni, con gti
sprechi, i privilegi e le caéte. Basia
qon una legge elettorale che è una
farsa. Siamo scesi in campo nel
tentativo di dare una sterzafa, uno
scossone, per avere un futuro migliore da consegnare alle giovani

generazioni'r.

Oetlàcómunità;

Un'intuizione quella

di

"politica
in Regola', nata un anno e me
zzo fra

un gruppo di persone di età

e

provenienze diverse spinte dalla
volontà di girare pagina.
"Il i nostro
obiettivo - hanno sottolineato
membri del direttivo - è quello di portare
avanti queste regole, farle diventare legge.'Lfna volta raggiunto,l'associazione si scioglieràu.
In qqest'ottic4 i fondatori si augu-

rano che molte persone, politici

realtà del teruitorio impegnate a
il profilo deltà [o[tica.

rinnovare

ZALL, il sbdahzio
convocherà I'assemblea dei soci ed

Agli inizi del

il proprio direttivo.

aperta a tutti.

il gruppo ing.i ttr ilanni
Pef festeggiare I'anniversario, I'associazione

- deciso di organizzare
ha
un rnomento di

incont{o pel i propri soci ma aperto anche agli
ex iscritti. LlSppuntamento si terrà oggi, daúe
L7_in poi, nella sede di quartiere pré.Qui sarà

allestita una piccrla mostra fotografica che,
attraverso le immagini, ripercorrele tappe più
significative di questi L5 anni.

L'ade-

sione all'associazione si potrà fare
anche on line, sul sito lvww.politicainregola.it. Nel frattempo, martedì 19 ottobre, alle ZAS0 nella sala
Angarano, si terrà la prima riunione

sc0uT una mostra fotografica neila sede di quartiere pre

BASSAI{O - _ (R.F,) Il gruppo scout Cngei
cittadino celebra i 1s anni di fondazione. Nàta
nel 1995 con un .,branco> di 18 lupetti, la
realtà conta oggi oltre cento iscritti siraoivisi
in lupetti (8-tt anni), espl,omtori trz-r6 anni)
e rover (1 6-Lg anni).
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non, possano dare il loro contributo,
e di poter lavorare in rete con altre
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l{el direttiuo lex sindnro Gianni Tascq Maria Paffi Gatto t Aogth Vq,nillo

credibilità e per risvegliare I'interesse nei cittadini, che si stanno
sempre più allontando da questo
m0ndott. Con qUeste premesse ha
debuttato ufficialmente, ieri mattina in sala Angarano, il sodalizio
"Politica in Regolau. A tenerlo a
battesiffio, il direttivo prowisorio
composto dall'ex sindaco Gianni
Tasca, da Maria Paola Gallo che
guida il_ Cda di Casa Sichem, e
Angelo Vernillo.
,.L'obiettivo che ci siamo dati è
quello di fissare delle regole che
oggi mancano, motivo per cui stiamo assistendo ad uno scadimento
generale della politica italiana
hanno illustrato i tre componenti

í

popolari per i bambini; alle 20 esibizione della scuc
Bassiano>) a seguire la serata musicale con i .^\Iat
finale col botto con un suggestivo spetracolo piroîij

