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Quattromilaspettatoripercia-
scunodeiduespettacolidifuo-
chi d’artificio sparati al ritmo
di musica. La manifestazione
“FiocchidiLuce”haconquista-
to il pubblico richiamando un
gran numero di turisti sull’Al-
topiano. Buon risultato anche
per i pacchetti turistici artico-
latipropriosullamanifestazio-
ne e che comprendevano, ol-
treall’albergo ed ipasti, anche
la possibilità di uno skipass a
prezzo ridotto. Dall'ufficio tu-
risticosisegnalacheipacchet-
ti sottoscritti sono stati un
mezzo migliaio, portando un
indotto importante per alber-
ghi ed esercizi pubblici.
Il pubblico ha partecipato a
tuttele fasidellamanifestazio-
ne, a partire dalla gara goliar-
dicadella “Kopa Karukola” in-
citando tutte le squadre lungo
la discesa dal colle del Linta.
La gara è stata vinta dal grup-
po dei Flintstones, premiati
domenica, sempre al campo
scuola Linta, dal borgomastro
“Beta” che ha ritirato la Kopa
dai vincitori dell'anno scorso
perconsegnarlaai Flintstones

che ora la dovranno custodire
fino all'anno prossimo.
Anche ieri il campo scuola si è
affollato fin dal primo pome-
riggio per la gara da sci in ma-
schera (protagonisti questa
volta i bambini) e la fiaccolata
dei maestri da sci, applauditi
tanto calorosamente che han-
no concesso il bis. Poi via ai
fuochi, questa volta accompa-
gnati dalle arie di Verdi, che
hannotenutoconilnasoall'in-
sù migliaia di persone per ol-
tre mezz'ora.
L’intero Altopiano ieri è stato
invaso da turisti; molti si sono
dedicati alle escursioni con le
ciaspole, molti altri allo sci al-
pinismo, altri ancora hanno
preferitotrascorrere lagiorna-
ta in maniera più salottiera,
passeggiando lungo corso IV
Novembreoppuregironzolan-
do tra prodotti tipici della ga-
stronomia altopianese e dell'
artigianato locale esposti sui
banchi nel mercatino d'inver-
no di Cesuna. Grande parteci-
pazione anche alla Ciaspo-
bianca, manifestazione con
ciaspole non competitiva di 6
o10kmcheanticipalaMarcia-
bianca, organizzata dalla Pro
loco di Enego nella piana di

Marcesina. Un weekend di al-
legria e di divertimento che
poi è proseguito, tanto sabato
quanto, domenica nei locali e
ristoranti fino a tarda sera.
Nonostante la grande affluen-
za non si segnalano incidenti
di particolare gravità sulle

strade;soloqualchetampona-
mento(zonaTurcioedentrata
di Canove) senza comuque
conseguenze per le persone.
L’unico inconveniente, le lun-
ghe code per il rientro verso la
pianura che si sono protratte
per tutto il pomeriggio. Tant'è

che le forze dell'ordine segna-
lavano una fila praticamente
ininterrottadalcentrodiAsia-
go fino a fine Costo; per rag-
giungere il bassanese lungo la
Fratellanza i tempi stimati ie-
ri sera erano di circa 2 ore.•
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ALTOPIANO. Pistee seggiovieprese d’assalto

Lagiornatadisole
regalaagliimpianti
migliaiadipassaggi

RECOARO.Numeriincoraggianti nel comprensoriodi “RecoaroMille”

Siplacailventofastidioso
Sullepistearrivalafolla

Sciatori ieriagli impianti di RecoaroMille. FOTO CENTOMO

SANDRIGO. Ilpremioletterario in memoria delpresidentedella Pro

Piùdisettantairacconti
alconcorso“Benetazzo”

in edicola con

E’ in edicola
The best of X Factor compilation

E’ in edicola
Parting ways: The Beatles.
Remember

E’ in edicola
I quaderni della tradizione
“Torte classiche”

Da martedì 5 febbraio 
Cortoromanzo classico 
“O. Wilde, L’omicidio di Lord Arthur 
  Savile”

E’ in edicola
Proverbi e modi di dire 
contadini

E’ in edicola
Primo Levi
“La Tregua”

E’ in edicola
365 storie e filastrocche per 
bambini

CD
9,80€
+il prezzo del quotidiano

DVD
8,80€
+il prezzo del quotidiano

volume
2,90€
+il prezzo del quotidiano

volume
2,00€
+il prezzo del quotidiano

volume
3,90€
+il prezzo del quotidiano

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

volume per maschi, 
volume per femmine
6,80€ cad.
+il prezzo del quotidiano

ASIAGO.Successodelle due seratedella manifestazione“Fiocchi di luce”che sièsvoltaalcampo scuolaLinta

Fuochid’artificioperottomila

“Fiocchidiluce” ha avutoper protagonistala dittaParente diRovigo

Affascinantelospettacolodi
coloriesuoniinmezzoallaneve
Lagaradella“KopaKarukola”
vaalgruppodeiFlintstones

Piste da sci e stazioni sciisti-
che dell’Altopiano prese d'as-
salto come non succedeva da
anni.Grazieadunsolebrillan-
te e al cielo azzurro sia le piste
da discesa sia quelle da fondo
sono state affollate di sciatori
fino a pomeriggio inoltrato,
bissando il successo del fine
settimana scorso quando già
si eranotoccatinumeri daalta
stagione.
Anche ieri le principali sta-

zionisciistichehannoregistra-
tocifreda“festediNatale”con
oltre 50 mila passaggi sulle pi-
ste altopianesi (oltre 13 mila
passaggi al Verena, ma anche
al Kaberlaba sono stati sfiora-
ti i 10 mila). La giornata non
era iniziata con il migliore de-
gli auspici, a causa del forte
vento che rischiava di rovina-

re una situazione altrimenti
perfetta, sciisticamente par-
lando con neve veloce e cielo
terso. Infatti con raffiche di
vento le seggiovie non posso-
no funzionare. Ma poi verso le
9.30 il vento è calato e le seg-
gioviehannopotuto riprende-
re pienamente il loro servizio.
Nonostante il grande afflus-

sodipersonenonsisegnalano
particolariinfortunioinciden-
ti sulle piste. Sono comunque
state numerose le visite al
pronto soccorso asiaghese,
chealladomenicacomedicon-
sueto ha il suo “orario di pun-
ta” verso le 17; l’infortunio più
grave è stato una distorsione
al ginocchio con lussazione
della rotula per un ventenne
bassanese. •G.R.
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“Trenino” di piccolisciatori impegnati inunalezione. FOTO RIGONI

Luigi Centomo

Giornatadisolideconfermeie-
riaRecoaroMillechehavissu-
to un fine settimana replican-
doil tuttoesauritonellastazio-
ne per gli sport invernali.
Parlano chiaro i numeri che

ilpresidentedellacooperativa
Conca d’oro, Pietro Busato,
che gestisce tutti gli impianti,
presenta con soddisfazione.
La seggiovia biposto di Mon-

te Falcone ha registrato ieri
4.500 passaggi, che si aggiun-
gono ai quasi 7.000 passaggi
sulla seggioviadelTunche,do-
ve la sciovia della scuola sci ha
avuto un vero e proprio assal-
to con 3 mila passaggi.
Labellissimagiornatadisole

era stata preceduta sabato da
pessime condizioni meteo: un
vento fastidioso, insolito per
questezone,avevacondiziona-
to l’apertura degli impianti,
che poi sono entrati in eserci-
zio e tutto è andato per il me-
glio.
Lepresenzedi ierirappresen-

tanounottimoviaticoperilre-
sto della stagione. Il presiden-
te Busato ha comunicato che
non sarà attivato l’appunta-
mento bisettimanale nottur-
no. «Faremo un bella festa a
metà febbraio con neve, sport,
gare goliardiche e carnevale.
Anche il prosieguo della sta-
gione dovrebbe produrre frut-
ti perché tuttora molta neve,
superiore agli 80 centimetri.
Quindiè legittimosperareche
lamateria prima sarà ottima e
abbondanteperaltri finesetti-
mana con i fiocchi». Sulle
Montagnole, continua il suc-
cesso della pista per lo sci di
fondo; 300 i passaggidi ieri su
un tracciato che ha ricevuto
numerosi apprezzamenti.•
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Giordano Dellai

Sono 74 i racconti partecipan-
ti alla prima edizione del “Pre-
mio letterario Michele Bene-
tazzo”. Il 25 gennaio è scaduto
il termine per la presentazio-
ne inbiblioteca a Sandrigo dei
racconti sul tema “Il luogo dei
sogni”, che dovevano rispetta-
re un limite massimo di 7700
battute ed uno minimo di
4000. Ora la giuria designata
dalConsorziodiProloco“Asti-
co-Brenta” leggerà i racconti e
poi sceglierà i finalisti, che co-
me premio avranno la pubbli-
cazionedelleopereinun’anto-
logiaeditadallostessoConsor-
zio. Per i primi tre è previsto
anche un assegno rispettiva-

mentedi 1.500, 1.000e 500eu-
ro, a fronte di una partecipa-
zione gratuita. La cerimonia
di premiazione è prevista per
fine maggio a Sandrigo.
«Questo premio – spiega

Francesco Pretto, presidente
del Consorzio di Pro loco Asti-
co Brenta – rappresenta un
giusto e doveroso tributo alla
figura dell’avvocato Michele
Benetazzo,chehasemprelavo-
rato affinché le Pro loco incre-
mentassero la loro presenza
in campo culturale. Se il ri-
scontro sarà positivo, il pre-
mio letterario “Michele Bene-
tazzo” diverrà un appunta-
mento fisso».
Il Consorzio “Astico-Brenta”

comprende le Pro loco di Bol-
zano Vicentino, Bressanvido,

Dueville,MontecchioPrecalci-
no, Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino, Sandrigo,
Schiavon, Torri di Quartesolo,
Nove, Pianezze San Lorenzo,
Mason Vicentino e Camisano
Vicentino.
MicheleBenetazzo,giàpresi-

dente nazionale, regionale e
provinciale dell’Unpli (Unio-
ne Nazionale Pro Loco Italia-
ne), è stato presidente della
ProLocodiSandrigoedelCon-
sorzioAsticoBrentaecofonda-
tore della Venerabile Confra-
ternita del Bacalà alla vicenti-
na.Sidevonoaluianchemani-
festazioniculturalicomeil“Te-
atro in corte”, il “Festival della
canzone veneta” e il Premio
“Basilica Palladiana”. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 4 Febbraio 201318 Provincia


