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Circolazione

Modifiche
allaviabilità
perl’evento

Circolazionestradale
modificatainoccasione della
manifestazione“Fiocchidi
Luce"per favorireil flusso di
autodaeper l'aeroporto. Nello
specifico,domani esabato
dalle20sarà sospesa la
circolazioneinvia Ebenetra via
CinqueecontradaEbene.
Inoltreverrà predispostoun
sensounicodi marciaattorno
l'aeroportocon imbocco davia
EbeneinlocalitàRendola lungo
lastrada Asiago-Gallio euscita
inviaCinquenei pressi
dell'istitutoscolastico. Il
percorsocondurrà daiRigonidi
sottoa contradaCosta epoi
giùfinoa viaPodestà.

Perdomenica invecel'anelloa
sensounicovigerà dalle15.30.
Lungoil percorsosarà
consentitoparcheggiaresul
marginedestroesolamente in
casodiesaurimentodeiposti
disponibiliall’interno
dell’aeroporto.Il parcheggio
peri camperinvece èallestito
nell’areaantistante l’istituto
Farina.Il comando dellapolizia
municipaleinformache iveicoli
checreerannointralcio e
rallentamentisaranno
sanzionatierimossi.

Apresidiarel’area,polizia
locale,carabinieri,corpo
forestaledelloStato ei
volontari dell'Associazione
nazionalecarabinieri edella
protezionecivile.•G.R.
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Lapiantina con le modifichealla viabilitàin occasionedellamanifestazione“Fiocchidi luce”

CRONACHE DELLA PROVINCIA

Gerardo Rigoni

Sul cielo di Asiago anche
quest'anno brilleranno i fuo-
chi d'artificio della manifesta-
zione “Fiocchi di Luce”.
Un evento diventato oramai

unatradizionenelle freddese-
redifebbraio,attesodamiglia-
ia di spettatori che ogni anno
accorrono per lasciarsi incan-
tare dalla spettacolarità dei
fuochi d'artificio sparati a rit-
mo di musica.
La manifestazione è giunta

alla sua ottava edizione e
quest'anno tornerà a svolgersi
nellasuaformulaoriginale,ov-
vero quelladel concorso inter-
nazionale.
Saranno infatti tre ditte, in

rappresentanzadi trenazioni,
a contendersi il premio “Città
di Asiago”; domani la spagno-
la Elite Fuegos Artificiales di
Valencia darà spettacolo con
le sue musiche e i suoi colori,
sabato la russa Centre of
Fireworks Khan di Kalinin-
grad che porterà un assaggio
della terra degli zar al Romeo
Sartori e infine l’italiana Pa-
rente Fireworks di Melara di
Rovigo, ben conosciuta da chi

ha assistito alla manifestazio-
ne in passato.
Anche quest'anno comun-

quecisarannodellenovità.In-
nanzitutto ciascuno spettaco-
lo sarà diviso in due parti; la
prima con una musica italia-
nasceltadall’organizzazionee
l’altra avrà come sottofondo
una melodia tipica del paese
di provenienza della ditta in
gara. Inoltre lo spettacolo di
domenica sarà anticipato alle
17.30perpermetterealpubbli-
co partecipante di ritornare a
casa in un orario più consono.
A decretare il vincitore finale
sarà come sempre, il pubblico
che voterà con apposite sche-
de di valutazione.
Le tre serate,da domanial 16

febbraio, si terranno all'aero-
portoRomeo Sartori. Per ipri-
miduegiorni lospettacolo ini-
zierà verso le 22. L'organizza-
zione consiglia sempre di re-
carsisulpostocircaun’orapri-
ma per agevolare il flusso del
traffico e il regolare inizio del-
lamanifestazione.
Nelfrattempol'organizzazio-

ne (che oltre al Comune di
Asiago vede impegnati Regio-
ne,ConsorzioTuristico,Prolo-
co e alcune aziende) spera nel

meteo: infatti se le previsioni
per il momento sono buone
per l’esordio, per sabato e do-
menica sono previsti nevi-
schio e pioggia. L'evento co-
munque si svolgerà anche col
maltempo. Sarà sospeso inve-
cesoloincasodinebbiaepiog-
gia incessante.
Leserateverrannoanchetra-

smesse in diretta web sui siti
www.asiago.to e www.asiago.
tv, e riproposte già dal giorno
successivo anche su www.pi-
roweb.it.Torneràancheil con-
corso fotografico Metti a Fuo-
co che premia i migliori scatti
del pubblico.•
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Trenazioniingara:Italia,Russia
eSpagnasicontenderanno
ilpremioperlamigliore
performancesuicieliasiaghesi

Quindici chilometri di corsa
attraverso il territorio di Gal-
lio. Dopo il grande successo
dell'annoscorso laPro locoe il
Comune di Gallio ripropron-
gono per domenica 23 febbra-
io la seconda edizione il “Win-
ter Ghel Trail", manifestazio-
nepodisticaamatorialedicor-
sa in montagna. Il percorso,
chesisvolge inambientenatu-
rale e innevato, è lungo 15 chi-
lometri,contaundislivellopo-
sitivo di 650 metri e si snoda
tra le contrade galliesi.
Sipartealle9daPiazza Italia

perpoi incrociareviaRotz,Ga-
stagh e la Val di Nos. A quel
punto il percorso sale per rag-
giungereXebbo,CostaeLaTe-
saespongersiancorapiù inal-
to verso i ripetitori Longara,
Malga Longara davanti, Mal-
gaLongaraDaDrio,BusaFon-
da e al parcheggio Melette dal
qualesirisaleattraversoKrau-
slava ai ripetitori Longara e
poi giù sino a Malga Tanzer,
Spill e alla palestra comunale.
L'arrivo è fissato davanti alle
scuole di via Roma. L’iscrizio-
neèdi15eurofinoal15 febbra-
io poi 20 euro dal 16 febbraio
sinoal giorno della gara.
Il numero dei partecipanti è

limitato a 300 atleti. Si tratta
di un appuntamento impor-
tantedalpuntodivistapromo-
zionaleperGallioetuttol’Alto-
piano.•
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GALLIO. Domenica23

Garadicorsa
inmontagna
supercorsi
innevati

in edicola con

E’ in edicola
Con le ciaspole
“Fantastiche escursioni sulla  
  neve”

E’ in edicola
Civiltà contadina
“Proverbi e modi di dire”

E’ in edicola
Primo Levi
“Se non ora, quando?”

E’ in edicola
Dire, fare, decorare, creare

2° Guida
7,80€
+il prezzo del quotidiano

volume
9,90€
+il prezzo del quotidiano

volume
8,90€
+il prezzo del quotidiano

volume
9,90€
+il prezzo del quotidiano

E’ in edicola
Con le ciaspole
“Fantastiche escursioni sulla  
  neve”
1° Guida
7,80€
+il prezzo del quotidiano

Da martedì 11 febbraio
Lunario
“La saggezza contadina tradizionale 
  e dei consigli per seminare nell’orto”
Lunario
3,80€
+il prezzo del quotidiano

ASIAGO. Dadomania domenica“Fiocchidi luce”, ilconcorsopirotecnico chevedràsfidarsi aziende internazionali

Alvialospettacolodeifuochi

Un momento di una delle passate edizioni di “Fiocchi di luce”

6
ATTIVITÀ

CESSIONI-OCCASIONI

RICHIESTE-OFFERTE

ACQUISTIAMO conto terzi attività in-
dustriali, artigianali, commerciali, tu-
ristiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar, clientela sele-
zionata paga contanti. Business Ser-
vices Group. Tel. (02) 29518014.

17
IMM. INDUSTR.-COMM.

LOCALI USO UFFICIO
NEGOZI - VEND./AFF.
RICHIESTE-OFFERTE

COLLI Euganei autostrada 5 minuti
agriturismo country-house vendo
www.agritemporin.it

20
LAVORO - IMPIEGO

OFFERTE

(Legge 903 del 9/12/1977)

AZIENDA nazionale servizi ricerca

personale per deposito di Vicenza: in-
serimento pratiche clienti, gestione
ordini e sopralluoghi. Sig.ra Alessan-
dra, tel. (0444) 1750191.

LABORATORIO di microfusione cer-
ca cerista con esperienza. Competen-
ze richieste: destrezza, capacità or-
ganizzative e di collaborazione, mas-
sima serietà. Inviare c.v. a mi-
cro3024@gmail.com

21
RAPPRESENTANTI

PROMOTORI
VENDITORI

OFFERTE

(Legge 903 del 9/12/1977)

1 AREA MANAGER
con p. Iva con esperienza cono-
scenza tedesco a livello madrelin-
gua per sviluppo mercato tede-
sco importante azienda interna-
zionale cerca urgentemente. In-
quadramento contratto di agen-
zia esclusivo. Cv con foto a sele-
zione@mbcrusher.com

CERCHIAMO 5 collaboratori/trici

per attività commerciale autonoma.

Tel. (338) 9293645.

GRUPPO Sopranciodue Spa selezio-

na agenti di vendita automuniti an-

che prima esperienza. Offresi: contri-

buto provvigionale mensile, portafo-

glio clienti, formazione tecnico-prati-

ca, affiancamento con un agente di

zona senior. Inviare CV a: vicenza@

sopran.it. Per ulteriori informazioni

tel. (0444) 349747.
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COLLABORAZIONI

PROFESSIONALI
ARTIGIANALI

RICHIESTE-OFFERTE

DITTA cerca persona con patente au-

to anche in pensione per lavoro part-

time di fattorino. Inviare curriculum

manoscritto a Publiadige casella n.

147; 36100 Vicenza.

27
PRESTAZIONI

DI SERVIZIO/RELAZIONI
SOCIALI

RICHIESTE-OFFERTE

A.A. Vicenza Est sensuale, raffinata
dolcissima cerca amici. Tel. (377)
9708899.

A. Vicenza (zona Ospedale) cubana
38enne affascinante, sensuale cerca
amici. Tel. (349) 5690570.

A. Vicenza Est dolce orientale 22en-
ne sensuale cerca amici. Tel. (339)
4533301.

A Zanè stupenda, sensuale, pazien-
te, tutti giorni cerca amici tel. (333)
6598468.

A Montecchio appena arrivata bella
brasiliana 20enne solare cerca ami-
ci. Tel. (320) 7813995.

AFFASCINANTE ALESSANDRA, DE-
LIZIOSA, 40ENNE BELLA, ALLEGRA
CERCA AMICI DISTINTI VICINANZA

MONTECCHIO. TEL. (349) 1353922.

BASSANO ungherese bionda appena
arrivata dolce, sensuale cerca amici.
Tel. (345) 8218506.

BASSANO Gessica dolcissima sud-a-
mericana sensuale, ogni giorno cerca
amici tel. (331) 4724327.

GRISIGNANO Nora affascinante
top-model turca incantevole dolcez-
za, solo pochi giorni cerca amici. Tel.
(331) 1654030.

ITALIANA bella sensuale elegante
cerca amici Isola Vicentina. Tel.
(389) 3430439.

JESSICA bellissima modella cerca
amici, solo italiani, Vicenza ovest,
tel. (331) 8139176.

MONTECCHIO Maggiore signora bra-
siliana riservata affascinante cerca
amici. Tel. (329) 8349158.

SAN Bonifacio orientale dolcissima

ogni giorno cerca amici. Tel. (327)
9793369.

SCHIO, Diana, sudamericana, prima
volta, sensuale, paziente cerca ami-
ci. Tel. (346) 3181328.

SCHIO, appena arrivata, Shakira, bel-
lissima venezuelana, sensuale cerca
amici, tel. (388) 5666927.

THIENE Ilenia bellissima italiana ap-
pena arrivata sensualissima cerca
amici. Tel. (346) 1818311.

THIENE biondissima russa 24enne
affascinante indimenticabile cerca
amici. Tel. (331) 9579968.

VICENZA adorabile italiana molto
raffinata, bella, sensuale cerca amici
italiani. Tel. (331) 9832659.

VICENZA orientale carina, dolce, sen-
suale, bella cerca amici. Tel. (334)
2924326.

VICENZA prima volta bella cinese pa-

ziente tranquilla cerca amici italiani.

Tel. (366) 5498109.
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PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

RICHIESTE-OFFERTE

GRISIGNANO Manuela nuovissimi

massaggi rilassanti massimo benes-

sere. Tel. (349) 7091152.

VICENZA ovest Martina dolci mas-

saggi rilassanti. Tel. (389) 8270061.

30
VARIE

RICHIESTE-OFFERTE

SOLDI? Easygold: il Compro Oro che

paga di più. Vicenza: v.le dal Verme

155/H.

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 13 Febbraio 2014 Provincia 31


