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(G.V.)Bontàdei sapori,bellezza deisuoni.caloredellasolidarietà. Nascecosìil "GranGalà
di Natale". Programmataper
domanipressoI'HotelRistorante Fior in via dei Carpanicon
inizioalle 20la serataawà come momentocentraleil "Conle
certodi Natale",protagoniste
Voci del Coro dell'Accademia
acVoceArte e Comunicazione,
compagnatidalla sessionearchi, una ventina,dell'Orchestra
Ritmico SinfonicaItaliana, diretta dal maestroDiegoBasso.
All'attivo pocomenodi un migliaio di puntatein direttatelevisivasullereti Rai e Mediaset,
compositore,direttore d'orchestra e di coro, arrangiatoredi
importanti eventi, un curriculum lungo chilometri,Diego
Bassocreavanel2003I'Accademia VoceArte e Comunicazionedi Cantoe Musical.Nel2004
memoredelleorchestreritmico
sinfonicheil Maestrodi Vedelago ha creatoI'OrchestraRitmico Sinfonicaltaliana.Dai sapo..allasolidarietà.
ri e la musica,..
La serataè a.scopobenefico.I
fondi raccolti sarannodevoluti
Italiana Studio
all'Associazione
Malattie MetabolicheEreditarie Onlus, I'Aisme di Padova.
Fondatanel 2005,halo scopodi
essereun pountodi riferimento
e di ascolto,per tutti coloroche
direttamente o indireftamente
sonocolpiti dalla malaftia.L'associazionesostienela qualificazionedell'assistenza
e raccoglie
fondi per promuÒvere
la ricerca scientificaper la diagnosi
precocesu questogruppodi patologie. Costodella serata 50

I'organico
aumenta
ilizialocale,
sonostati i due agentichenell'
ultimo anno avevanoprestato
ssunti quattro vigili serviziodopo esserr stati amEmpoindeterminato, messicon contraftoa termine
(unodi Padovaed uno di Tommcoranonsi sanulla
oltre che un dipendente
bolo),
la possibilitàdi un'asdel Comunedi Vedelagoed un
di altri due agenti a
vigile di Cittadella.Al concorso
eterminato. Si sono hannopartecipatoó4aspiranti:
le prove relative al 40 al primo scritto, 30al seconper i quattronuovi vi- do. All'orale sonoarivati in 9

nei. Dopodichésonostati presi
i 4 migliori. ConI'assunzione
di
quattro nuovi vigili c'è un aumento effettivo di due unità,
datochesonostatiassuntii due
che già prestavanosendzioin
città, seppur con contrafto a
termine. Ora rimane un punto
interrogativocircaun ulteriore
concorsoper I'assunzione
di altri due vigili a tempodetermi-

Prezzodelpane
bl
Gastelfranco
(M.C.)L'Iper bloccail prezzo
del paneper tutto il 2008.una
notizia che non può far altro
che suscitarecuriosità,visto il
mediaticosul
bombardamento
carovita e sul costanteaumento dei prezzi che caratterizza
locale,ma
nonsoloil panorama
tufta Italia. Una decisione,
quelladei dirigenti della struttura commercialepiù frequentata di Castelfranco,dettata
dallavoglia di dare un segnale
forte. Ai propri clienti, ma anche ai propri fornitori. "Tutti i
giornaliparlanosolodi aumenti e crisi - spiegail direftore
dell'Iper Montebello,Roberto
Simili -. Noi diamoquestanotiprometzia in controtendenza:
stesso
tiamopertuttoil 20081o
prezzodeI2006".All'epocarisale I'ultimo aumentodel pane
all'Iper di Castelfranco."Ci
rendiamo conto che è un po'
comegiocarealla rouletterussa - prosegue- dato che non
sappiamodi quantoaumenterà
ancora la farina (che soltanto
-lellultime .rrrezzoanno è au-
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