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Un contributo contro le liste di attesa 
I Ristoratori Bassanesi consegnano agli "Amici del Cuore” il ricavato della cena sul Ponte 
dello scorso luglio. Il presidente Donazzan: “Sarà destinato a una borsa di studio per la 
presenza di un medico in ospedale per le visite cardiologiche" 
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La consegna dell'assegno. Da sinistra: il presidente di Confcommercio Bassano Chenet, il 
presidente dell'associazione Amici del Cuore Donazzan e il presidente dei Ristoratori 
Bassanesi Dussin 
La solidarietà? Bolle in pentola. E' stato consegnato oggi, nella sede Confcommercio di 
Bassano, il contributo raccolto dal Gruppo Ristoratori Bassanesi durante l’ultima edizione 
della cena sul Ponte tenutasi il 19 luglio scorso. 
La donazione è stata destinata quest'anno all'associazione di volontariato “Amici del 
Cuore” di Bassano del Grappa, attiva sul territorio con iniziative di sostegno ai malati 
cardiaci, alla quale il presidente dei Ristoratori Bassanesi Sergio Dussin e il suo vice 
Fiorenzo Zanon, hanno consegnato un assegno con oltre 3500 € raccolti nella serata. 
“La cena sul Ponte - ha commentato Dussin - nata quasi per gioco circa dieci anni fa, è 
diventata una gradita tradizione che, grazie al contributo dell’amministrazione comunale 
che ogni anno ci concede gratuitamente il Ponte degli Alpini, simbolo della Città, ci 
consente di dare visibilità a quelle realtà cittadine che, lavorando nell’ombra, tanto fanno 
per Bassano.” 
“Due anni fa - ha spiegato ancora il presidente del Gruppo Ristoratori - il contributo è stato 
destinato alla mensa dei poveri gestita dai frati del Margnan, la cena dello scorso anno 
invece è stata destinata all’Associazione Amici del Cuore che tanto si prodiga per il 
recupero post operatorio dei malati cardiaci e per la prevenzione. Quest’anno destineremo 
i proventi della cena sul ponte all’associazione oncologica San Bassiano.” 
“Il contributo ottenuto - ha annunciato, ritirando l'assegno, il presidente dell'associazione 
“Amici del Cuore” Roberto Donazzan - sarà destinato ad una borsa di studio per destinare, 
per un periodo da definire, un medico alle visite cardiologiche presso l’ospedale di 



Bassano. Questo servirà a ridurre i tempi di attesa, che, per una visita cardiologica oggi, 
superano in media i 5 mesi.” 
Il presidente di Confcommercio Bassano Luca Maria Chenet, nell'occasione, ha 
sottolineato la “costante attenzione alla solidarietà e al sociale” dei ristoratori bassanesi, ai 
quali va riconosciuta anche “la grande professionalità dimostrata nel gestire l’evento dello 
scorso luglio nonostante il cattivo tempo”.  
“Lo spostamento dell'evento in Palazzo Bonaguro, fatto all’ultimo momento - ha rilevato 
Chenet - non solo ha salvato la serata ma ha conservato la magia di una cena unica nel 
suo genere” 
 


