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

Fuochid’artificio perottomila
Affascinante lospettacolodi
colorie suoniin mezzoalla neve
Lagara della“Kopa Karukola”
vaal gruppodei Flintstones
Gerardo Rigoni
Quattromila spettatori per ciascuno dei due spettacoli di fuochi d’artificio sparati al ritmo
di musica. La manifestazione
“Fiocchi di Luce” ha conquistato il pubblico richiamando un
gran numero di turisti sull’Altopiano. Buon risultato anche
per i pacchetti turistici articolati proprio sulla manifestazione e che comprendevano, oltre all’albergo ed i pasti, anche
la possibilità di uno skipass a
prezzo ridotto. Dall'ufficio turistico si segnala che i pacchetti sottoscritti sono stati un
mezzo migliaio, portando un
indotto importante per alberghi ed esercizi pubblici.
Il pubblico ha partecipato a
tutte le fasi della manifestazione, a partire dalla gara goliardica della “Kopa Karukola” incitando tutte le squadre lungo
la discesa dal colle del Linta.
La gara è stata vinta dal gruppo dei Flintstones, premiati
domenica, sempre al campo
scuola Linta, dal borgomastro
“Beta” che ha ritirato la Kopa
dai vincitori dell'anno scorso
per consegnarla ai Flintstones

che ora la dovranno custodire
fino all'anno prossimo.
Anche ieri il campo scuola si è
affollato fin dal primo pomeriggio per la gara da sci in maschera (protagonisti questa
volta i bambini) e la fiaccolata
dei maestri da sci, applauditi
tanto calorosamente che hanno concesso il bis. Poi via ai
fuochi, questa volta accompagnati dalle arie di Verdi, che
hanno tenuto con il naso all'insù migliaia di persone per oltre mezz'ora.
L’intero Altopiano ieri è stato
invaso da turisti; molti si sono
dedicati alle escursioni con le
ciaspole, molti altri allo sci alpinismo, altri ancora hanno
preferito trascorrere la giornata in maniera più salottiera,
passeggiando lungo corso IV
Novembre oppure gironzolando tra prodotti tipici della gastronomia altopianese e dell'
artigianato locale esposti sui
banchi nel mercatino d'inverno di Cesuna. Grande partecipazione anche alla Ciaspobianca, manifestazione con
ciaspole non competitiva di 6
o 10 km che anticipa la Marciabianca, organizzata dalla Pro
loco di Enego nella piana di

Lagiornatadi sole
regalaagli impianti
migliaiadipassaggi

Unmomento dellospettacolo
“Trenino” di piccolisciatoriimpegnati inunalezione. FOTO RIGONI

“Fiocchidiluce” ha avutoper protagonistala dittaParente diRovigo

IFlintstones, gruppovincitore

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

che le forze dell'ordine segnalavano una fila praticamente
ininterrotta dal centro di Asiago fino a fine Costo; per raggiungere il bassanese lungo la
Fratellanza i tempi stimati ieri sera erano di circa 2 ore. •

RECOARO. Numeriincoraggianti nel comprensoriodi “RecoaroMille”

Siplaca ilvento fastidioso
Sullepiste arriva la folla
Luigi Centomo
Giornata di solide conferme ieri a Recoaro Mille che ha vissuto un fine settimana replicando il tutto esaurito nella stazione per gli sport invernali.
Parlano chiaro i numeri che
il presidente della cooperativa
Conca d’oro, Pietro Busato,
che gestisce tutti gli impianti,
presenta con soddisfazione.
La seggiovia biposto di Monte Falcone ha registrato ieri
4.500 passaggi, che si aggiungono ai quasi 7.000 passaggi
sulla seggiovia del Tunche, dove la sciovia della scuola sci ha
avuto un vero e proprio assalto con 3 mila passaggi.
La bellissima giornata di sole

ALTOPIANO. Pistee seggiovieprese d’assalto

Sciatoriieriagliimpianti di RecoaroMille. FOTO CENTOMO

strade; solo qualche tamponamento (zona Turcio ed entrata
di Canove) senza comuque
conseguenze per le persone.
L’unico inconveniente, le lunghe code per il rientro verso la
pianura che si sono protratte
per tutto il pomeriggio. Tant'è

era stata preceduta sabato da
pessime condizioni meteo: un
vento fastidioso, insolito per
queste zone, aveva condizionato l’apertura degli impianti,
che poi sono entrati in esercizio e tutto è andato per il meglio.
Le presenze di ieri rappresentano un ottimo viatico per il resto della stagione. Il presidente Busato ha comunicato che
non sarà attivato l’appuntamento bisettimanale notturno. «Faremo un bella festa a
metà febbraio con neve, sport,
gare goliardiche e carnevale.
Anche il prosieguo della stagione dovrebbe produrre frutti perché tuttora molta neve,
superiore agli 80 centimetri.
Quindi è legittimo sperare che
la materia prima sarà ottima e
abbondante per altri fine settimana con i fiocchi». Sulle
Montagnole, continua il successo della pista per lo sci di
fondo; 300 i passaggi di ieri su
un tracciato che ha ricevuto
numerosi apprezzamenti. •
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Piste da sci e stazioni sciistiche dell’Altopiano prese d'assalto come non succedeva da
anni. Grazie ad un sole brillante 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 erano toccati numeri da alta
stagione.
Anche ieri le principali stazioni sciistiche hanno registrato cifre da “feste di Natale” con
oltre 50 mila passaggi sulle piste altopianesi (oltre 13 mila
passaggi al Verena, ma anche
al Kaberlaba sono stati sfiorati i 10 mila). La giornata non
era iniziata con il migliore degli auspici, a causa del forte
vento che rischiava di rovina-

re una situazione altrimenti
perfetta, sciisticamente parlando con neve veloce e cielo
terso. Infatti con raffiche di
vento le seggiovie non possono funzionare. Ma poi verso le
9.30 il vento è calato e le seggiovie hanno potuto riprendere pienamente il loro servizio.
Nonostante il grande afflusso di persone non si segnalano
particolari infortuni o incidenti sulle piste. Sono comunque
state numerose le visite al
pronto soccorso asiaghese,
che alla domenica come di consueto ha il suo “orario di punta” 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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SANDRIGO. Ilpremioletterario in memoria delpresidentedella Pro

Piùdisettanta iracconti
alconcorso “Benetazzo”
Giordano Dellai
Sono 74 i racconti partecipanti alla prima edizione del “Premio letterario Michele Benetazzo”. Il 25 gennaio è scaduto
il termine per la presentazione in biblioteca a Sandrigo dei
racconti sul tema “Il luogo dei
sogni”, che dovevano rispettare un limite massimo di 7700
battute ed uno minimo di
4000. Ora la giuria designata
dal Consorzio di Pro loco “Astico-Brenta” leggerà i racconti e
poi sceglierà i finalisti, che come premio avranno la pubblicazione delle opere in un’antologia edita dallo stesso Consorzio. Per i primi tre è previsto
anche un assegno rispettiva-

mente di 1.500, 1.000 e 500 euro, a fronte di una partecipazione gratuita. La cerimonia
di premiazione è prevista per
fine maggio a Sandrigo.
«Questo premio – spiega
Francesco Pretto, presidente
del Consorzio di Pro loco Astico Brenta – rappresenta un
giusto e doveroso tributo alla
figura dell’avvocato Michele
Benetazzo, che ha sempre lavorato affinché le Pro loco incrementassero la loro presenza
in campo culturale. Se il riscontro sarà positivo, il premio letterario “Michele Benetazzo” diverrà un appuntamento fisso».
Il Consorzio “Astico-Brenta”
comprende le Pro loco di Bolzano Vicentino, Bressanvido,

Dueville, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino, Sandrigo,
Schiavon, Torri di Quartesolo,
Nove, Pianezze San Lorenzo,
Mason Vicentino e Camisano
Vicentino.
Michele Benetazzo, già presidente nazionale, regionale e
provinciale dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco Italiane), è stato presidente della
Pro Loco di Sandrigo e del Consorzio Astico Brenta e cofondatore della Venerabile Confraternita del Bacalà alla vicentina. Si devono a lui anche manifestazioni culturali come il “Teatro in corte”, il “Festival della
canzone veneta” e il Premio
“Basilica Palladiana”. •
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in edicola con

E’ in edicola
The best of X Factor compilation
CD
9,80€

+il prezzo del quotidiano

E’ in edicola
365 storie e filastrocche per
bambini
volume per maschi,
volume per femmine
6,80€ cad.
+il prezzo del quotidiano

E’ in edicola
Primo Levi
“La Tregua”

E’ in edicola
Parting ways: The Beatles.
Remember

E’ in edicola
Proverbi e modi di dire
contadini

E’ in edicola
I quaderni della tradizione

Da martedì 5 febbraio
Cortoromanzo classico

volume
7,90€

DVD
8,80€

volume
3,90€

volume
2,90€

volume
2,00€

+il prezzo del quotidiano

+il prezzo del quotidiano

+il prezzo del quotidiano

“Torte classiche”

+il prezzo del quotidiano

“O. Wilde, L’omicidio di Lord Arthur
Savile”
+il prezzo del quotidiano

