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COMUNICATO STAMPA 
 

Far festa si può: il debutto del gruppo Life 
 

 La proposta dei giovani dei gruppi e delle associazioni cattoliche della zona di Rosà e Bassano del 
Grappa sembra essere destinata a fare scuola. Da alcuni mesi hanno dato vita infatti al gruppo Life 
che ha tra i suoi obiettivi quello di raggiungere i tanti giovani coetanei che vivono nel territorio 
proponendo un modo alternativo di vivere e soprattutto di fare festa, senza quegli eccessi che anche 
nel corso dell’ultima estate hanno provocato tante giovani vittime. Domenica 22 settembre il gruppo 
debutterà ufficialmente proponendo il “Life Live”, evento organizzato all’Anfiteatro Athena di 
Rosà. Dalle 16 saranno aperti gli stand e i laboratori che presentano il variegato mosaico di gruppi e 
associazioni giovanili presenti sul territorio; alle 18.30 la festa entra nel vivo con l’Happy Hour e 
alle 20 concerto del noto gruppo The Sun.  
 Il Life Live si colloca alla vigilia di una ricca serie di manifestazioni proposte in occasione della 
Settimana diocesana della Scuola. 
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L’Ufficio è aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  


