
LospettacolodelladittaParente di Rovigo è statapremiato qualemigliore esibizionedal pubblico. G.R.

Gerardo Rigoni

Sonoifuochidelladittarodigi-
na Parente ad aggiudicarsi la
quinta edizione del concorso
internazionale piromusicale
“Città di Asiago”. Ad eleggere
l’esibizionedell’azienda italia-
na quale migliore spettacolo
di fuochi d’artificio abbinato
alla musica, è stato il pubblico
checonappositeschedehapo-
tuto indicare il proprio voto,
basandosi su categorie quali
la scelta del brano musicale, il
ritmo e la spettacolarità dei
fuochi,e lalorosincronizzazio-
ne con la musica stessa.
Il successo delle tre serate,

con migliaia di spettatori, ha
ancora una volta dimostrato
quanto questa manifestazio-
ne, organizzata dall’ammini-
strazionalecomunaleasiaghe-
seAsiagoedallaPro locoAsia-
go-Sasso,conilsostegnodiRe-
gione e numerosi sponsor pri-
vatioltrealladisponibilitàdel-
la societàaeroportuale, siaap-
prezzata dal pubblico tanto
che, nonostante le previsioni
meteo fossero avverse, da ve-

nerdì a ieri sera l’aeroporto
asiaghese è stato letteralmen-
te preso d’assalto.
Buona l’organizzazione del

flusso veicolare, piuttosto in-
tenso,eottimalapresenzadel-
le forzedell’ordineedeivolon-
tari della protezione civile e
dell’associazionenazionaleca-
rabinieri in congedo. Nono-
stante tutti gli accorgimenti, i
partecipanti eranocosìnume-
rosi che erano necessari alme-
no30minutiperpercorrere in
auto i 5 chilometri attraverso
il centro di Asiago.
Particolarmentedifficile lasi-

tuazione sabato sera, con il
traffico in tilt e strade prese
d’assalto per assistere allo
spettacolo della ditta russa
Center of Fireworks “Khan” di
Kaliningrad, che ha abbinato
musiche russe come “Ka-
linka”e“Heilamscik”asucces-
si di rock band internazionali
quali i Journey e gli Skor-
pions.Secondoidatidellapoli-
zia municipale, sabato sera ad
assistere alla manifestazione
sono state oltre 8 mila perso-
ne,chesiaggiungonoalle5mi-
ladiieripomeriggioealle2mi-

ladi venerdì.
Lagiornatadiierisièpresen-

tata uggiosa fino dalle prime
ore della mattina, facendo te-
merecheilterzoappuntamen-
to potesse essere rinviato. In-
vece verso le 15 la decisione fi-
nale di far svolgere la terza se-
rata. Scommessa vinta, tanto
che persino la nebbiolina si è
diradatadando il via allo spet-
tacolopreparatodalladittaPa-
rente Fireworks. Dopo 18 mi-
nuti ininterrotti di spettacolo
pirotecnico su musiche pop e
classiche, e dopo un omaggio
all’Italia con il cielo asiaghese

illuminato dal Tricolore, il
pubblico non ha avuto dubbi
nell’assegnare il primo pre-
mio alla Parente. Ma “Fiocchi
di Luce 2014” non finisce qui,
perché nei giorni prossimi ar-
riveranno le foto scattate dal
pubblico che verranno valuta-
te da una giuria per decretare
il vincitore del concorso “Met-
ti a Fuoco”. L’autore dello scat-
topiùrappresentativodell’ini-
ziativa sarà premiato nella sa-
laconsiliarediAsiagodurante
una cerimonia che sarà orga-
nizzata il meseprossimo.•
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Il ferito è stato accolto in
prognosi riservata
all’ospedale di Santorso:
nella notte accertamenti

Matteo Carollo

Grave incidente, ieri pomerig-
gio, nel territorio di Valdasti-
co, dove un automobilista è ri-
mastoferitouscendodistrada
con la propria auto.
In base auna prima ricostru-

zione, intorno alle 17, Riccar-
doLucca, 56anni, residente in
paese, stava percorrendo su

una Lancia Ypsilon la strada
in località FormeCerati, diret-
to verso il centro del Comune.
Improvvisamente, forse a

causa della pioggia che rende-
va viscido l’asfalto, ha perso il
controllo della vettura, uscen-
do dalla carreggiata e finendo
giù per la scarpata laterale.
Nella fuoriuscita, l’auto si è

inclinata, ribaltandosi su un
fianco.
Subito è scattato l'allarme e

sono intervenuti un’ambulan-
za del Suem e i carabinieri del
nucleooperativoe radiomobi-
le della compagnia di Schio.
Sonostatiallertatiancheivigi-

li del fuoco del distaccamento
scledense, in quanto sembra-
vachel’uomofosserimastoin-
castrato nel mezzo. In breve il
ferito è stato estratto dall'abi-
tacolo; gli operatori del 118 gli
hanno prestato le prime cure
sul luogodell'incidente,optan-
do, in seguito, per il trasferi-
mentoinospedale.Luccaèsta-
toquindi caricato sull'autolet-
tigaversoSantorso.Quiimedi-
ci si sono riservati la prognosi,
disponendo ulteriori accerta-
menti sul paziente il quale, in
ogni caso, non risulta in peri-
colo di vita. •
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CORNEDO. Ilguidatore è stato ricoverato

Autoabbatteduepali
Famigliarestaferita

Luigi Centomo

Gli ingredienti per una mani-
festazionedisuccessosullane-
vec’eranotutti finoalmomen-
to di dare via alla gara, quan-
do si stava per rinunciare a
causa di una pioggerellina fa-
stidiosa. Invece si è deciso di
proseguiree laprimaedizione
di “Skintage” è arrivata alla
conclusione coronata da suc-
cessoperi40sciatoriconabbi-
gliamento e attrezzature d’e-
poca, che si sono misurati nel
gigante sulla pista del Senebe-
le.
Gli organizzatori sono stati

premiati.
«Loscopo-spiegailprof.Gia-

nantonioMenato-eradiripor-
tare alla ribalta questi sci d’e-
poca e mostrare quanto fosse-

rodiversi imateriali con iqua-
li si faceva lo slalom». Non ci
sonostatepremiazioni,mal’e-
sposizione delle attrezzature.
Il tempo non è stato buono,

ma non ha nemmeno prodot-
to un fiasco. Tutti soddisfatti
con la promessa che l’anno
prossimo si punterà ancora
più in alto.•

THIENE

CasoTintess
Ilcomitato
attacca
ilComune

ASIAGO.Successodel quintoconcorsopiromusicalenell’area dell’aeroporto, il pubblicohadecretatovincitrice ladittaParente diRovigo

In15milaallospettacolodeifuochi
L’affluenzaèstatatantoalta
damandareiltrafficointilt
sabatoseraeieripomeriggio,
mezz’oraperfare5kminauto

VALDASTICO. L’incidenteè avvenutoieripomeriggio in localitàForme Cerati.dove lavettura è finitanellascarpata

Escedistradainautoesiribalta,grave

Un’ambulanzadelSuem diSantroso, coordinata dal118 di Vicenza

È di tre feriti il bilancio di un
altro incidente avvenuto nel
tratto maledetto di via Lucca,
lungo la strada provinciale
“Priabonese” a Cereda di Cor-
nedo, dove dieci giorni fa ha
perso la vita l’operaio Andrea
Lunardi, 41 anni, originario di
Sandrigo e residente a Priabo-
nadiMontediMalo.Suun’au-
to diretta verso la provinciale
246, viaggiava una famiglia di
Brogliano, residente in via Ol-
treagno, composta da S.D, 48
anni, ilmaritoD.B.42annie la
figlia minore. Per cause al va-
glio della polizia locale Valle

Agno, è uscita di strada ed ha
abbattuto un pilone dell’illu-
minazione e poi un palo della
Telecom. Inizialmente i tre
sembravano stare bene, tanto
da non avere richiesto l’inter-
vento dell’ambulanza, ma col
passare delle ore sono peggio-
ratiesisonofattiaccompagna-
re da parenti all’ospedale di
Valdagno. L'uomo si trova an-
coraricoveratoperuncolpoal-
lo sterno, la donna è stata di-
messacon ilcollareperuncol-
podi frustrae la figliahaaccu-
sato una contusione a un pol-
so ed è stata dimessa. •A.C.

RECOARO. Gli appassionatisi sonomisurati sugliscicon attrezzature eabbigliamentod’epoca

LapioggianonrovinaSkintage

Foto ricordo peralcuni deipartecipantialla provaSkintage diRecoaro Mille. L.C.
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«Ci aspettavamo che il Comu-
nediThiene,comenoi,presen-
tasse in Regione le proprie os-
servazioni contro il progetto
della Tintess. Invece, l’ammi-
nistrazione non intende farlo
enonvuolenemmenoopporsi
alla conversione da impianto
di recuperoa impiantodi trat-
tamento di rifiuti speciali». Il
comitato “Proteggiamo Laro-
sa”sidicepreoccupato.Duran-
te l’assemblea del comitato di
quartiere, il sindaco Gianni
Casarottoe l’assessoreAndrea
Zorzan avevano ribadito l’in-
tenzione di evidenziare alla
commissioneregionalelacon-
trarietà del Comune all’am-
pliamento dell’impianto, ma
senza presentare osservazio-
ni. «Non siamo d’accordo -
spiega una nota del comitato -
perchéconleosservazionisi fa
conoscere alla commissione
regionalelaposizionedegli in-
teressati. Inoltre, in risposta a
unanostradomandal’assesso-
re Zorzan ha precisato che il
Comune si opporrà esclusiva-
menteache l’aziendasiaauto-
rizzata a trattare nuovi tipi e
maggioriquantitàdi rifiuti. In
questo modo, però, la Tintess
potrebbe comunque estende-
re la propria attività anche al-
lo smaltimento di rifiuti spe-
ciali inprossimitàdiunascuo-
la e di tante abitazioni». •A.D.I.Quindicimilaspettatorinelle tre seratenella zonadell’aeroporto

Ifuochi di ieripomeriggio

www.autovega.com

Vicenza • Arzignano • Zanè
AUTO

Loro
Maurizio

Via A. Volta, 36
Z.I. Costabissara (VI)

Tel./Fax 0444 971494

MaurizioMaurizio

Tel./Fax 0444 971494

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 17 Febbraio 2014 Provincia 17


