
ARSIERO Il progetto di riqualificazione completo costa 60 mila euro

Lampioni e risparmio
Il piano parte da scuola
Saranno sostituite con i led 120 lampade al sodio

•• Naso aquilino, sorriso
sghembo, pelle grinzosa, ve-
sti svolazzanti, cappuccio cre-
misi: è proprio lei, iconica, a
cavallo della sua scopa volan-
te; la Befana volteggia sul cie-
lo brumoso di Santorso,
pronta a portare via tutte le
feste. Vincendo in modo del
tutto inaspettato gli acciac-
chi dell’età la nonnina si è ca-
lata dal campanile di Santa
Maria, incoraggiata da una
folla di impazienti ammirato-
ri. La lenta discesa è iniziata
alle 15: spericolata e impavi-
da, la Befana come un’esper-
ta alpinista ha conquistato
metro dopo metro grandi e
piccini, tenendo tutti col fia-
to sospeso.

Gli occhi dei bimbi si illumi-
nano non appena la scorgo-
no 80 metri più in alto. Ac-
compagnati da genitori e
nonni, loro che non stanno
mai fermi, interrompono i
giochi per assistere alla magi-
ca impresa. Scende un silen-
zio stupito, e poi si leva un
unico coro festante, le voci
acute e cristalline: l’attesa a
terra regala un’emozione uni-
ca che pervade i cuori dei più
piccoli dal 1995. Ritorno in
grande stile per la Befana do-
po i due anni di assenza per
la pandemia. «Siamo conten-
ti di vedervi così numerosi».
Claudia Broccardo, assesso-
re alla cultura, saluta rag-
giante la folla, fino a poche
ore prima incerta dell’af-
fluenza: «Quest’edizione è
una scommessa». E invece
sono arrivati a migliaia ad
omaggiare la Befana, che
quest’anno è green: nella cal-
za - di carta, più sostenibile -
a sorpresa infatti non solo ca-
ramelle e cioccolatini ma an-
che mandarini e arachidi.
«Vogliamo abbattere l’uso
della plastica e trasmettere

un messaggio di ecologia ai
bambini. L’educazione si fa
anche con l’alimentazione.
Trovare della frutta nella cal-
za è una novità».

La discesa della Befana dal
campanile è l’ultima tappa
di un percorso natalizio: San-
torso ha promosso una serie
di iniziative che hanno im-
preziosito la stagione delle fe-
ste, dagli addobbi al mercati-
no dell’8 dicembre, passan-
do per la “Passeggiata dei

presepi”. Senza l’impegno
della comunità l’appunta-
mento con la Befana non
avrebbe avuto luogo: dietro
le quinte si celano parecchi
volontari, la protezione civi-
le, gli alpini, gli scout, il Grup-
po artisti e numerose associa-
zioni: i Fanti, Salzena solida-
le, Circo in valigia, Coccola
di mamma, Suono del tem-
po. Anche la banca Alto Gar-
da ha contribuito finanzian-
do l’evento. «C’è stata molta

partecipazione corale», spie-
ga l’assessore, «cercheremo
di portare avanti questa bel-
la sinergia. C’è molto movi-
mento tra le persone e gran-
de interesse a sostenere la vi-
ta culturale del paese. Biso-
gna assecondare questa vo-
lontà per ottenereun cambia-
mento positivo. Questa edi-
zione è stata più ricca».

A contribuire alla festa an-
che il “Ludobus con fate per
gioco”, la caccia al tesoro al
Museo archeologico, la ven-
dita di libri usati, e l’intratte-
nimento offerto da mago Ma-
gilla. Cioccolata calda, vin
brulée e tanta condivisione.
Un momento speciale che si
è caricato di un significato ul-
teriore, a partire dal sonoro e
prolungato “grazie” che il ma-
go ha chiesto ai bambini do-
po l’avvistamento della Befa-
na in cima alla torre: perché
se si vuole assistere a una ve-
ra magia bisogna essere grati
alla sua stessa possibilità d’e-
sistere.  •.
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ALTO ASTICO Cinque appuntamenti con i racconti di Natale

Attori in scena per i bimbi
«Così si stimola la fantasia»

•• Ora che i bambini non
portano più l’annuncio del
Natale, a mantenere viva la
tradizione del canto della
Stella ci pensa il gruppo alpi-
ni. Per tre serate consecutive
le penne nere sono passate
per le vie del paese con un car-
ro, sul quale avevano allestito
il presepe, per portare gli au-
guri ai sanvitesi.

Sono state raccolte anche
delle offerte per la parroc-
chia a cui sono stati devoluti
1.500 euro.  •. B.C.
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•• Iniziato dalla scuola il pia-
nodirevisionee miglioramen-
to dell’illuminazione pubbli-
ca, per attivare il risparmio
energetico. Ridurre i costi
energetici e migliorare la pub-
blica illuminazione sono i due
obiettivi perseguiti dal Comu-
nedi Arsiero, cheafinedicem-
bre ha avviato la graduale so-
stituzione di 120 vecchie lam-
pade a sodio con nuove luci a
led, più “risparmiose”.

Il piano è partito dalla cen-
tralepiazza Rossi, per poi pro-
seguire nelle vie limitrofe. In
alcune di esse, circa un anno
fa, si verificarono le “notti al
buio”, per problemi riguar-
danti i molteplici impianti e
la loro problematica gestione.
Ora, secondo l’esecutivo, an-
che tali anomalie non dovreb-
bero più verificarsi, grazie ad
interventi che interesseranno
sia i corpi illuminanti che la
linea. Nel frattempo, dallo
scorso 18 ottobre è in atto la
riduzione dell’orario della
pubblica illuminazione, con
spegnimento totale da mezza-
notte alle 5 del mattino. Una
decisionepresa per evitare au-
menti sulla tassazione comu-
nale che ricadrebbero neces-

sariamente sui cittadini. Que-
ste misure si coniugano a
quanto deciso per migliorare,
da subito, il risparmio energe-
tico, con la riqualificazione
della pubblica illuminazione
e con la sostituzione di alcuni
farinell’area esterna dell’edifi-
cio che è sede dell’istituto
comprensivo scolastico stata-
le “Pietro Marocco”.

Entrambi gli interventi sono
stati affidati, per una somma
che sfiora i 5 mila euro, alla
ditta “Leonardi Antonio srl”
di Zugliano, qualificata nel
settore impiantistica elettri-
ca. Sono previsti lavori, in par-

te già iniziati, che riguardano,
oltre alla fornitura e posa dei
nuovi fari per l’esterno-scuo-
la, anche la sostituzione degli
interruttori astronomici e de-
gli orologi digitali nei quadri
elettrici che si trovano nelle
contrade a monte di Brunelli,
Cornolò, Crosara, Bugni, Fri-
ghi, nella zona industriale-ar-
tigianale, e nelle vie Fogazza-
ro, Bedini, San Gaetano, Car-
tiera di Mezzo, oltre che in al-
cuni incroci stradali. Il proget-
to di riqualificazione avrà un
costo complessivo stimato in
60 mila euro.  •. G.M.F.
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•• Gli attori, in scena, han-
no intrattenuto i bambini
con letture animate e mai co-
me quest’anno le biblioteche
associate dell’Unione monta-
na “Alto Astico” sono state
presenti con le loro iniziative
comuni, organizzate in occa-
sione delle feste natalizie.

È il caso, ad esempio, della
proposta intitolata “Regalia-
moci una storia di Natale”,
che prevedeva una serie di
letture animate, da tenere
proprio in biblioteca, per
bambini di tutte le età. Que-

sta volta, ad intrattenere i
giovani utenti non sono sta-
ti, come in altri momenti
educativi, i pur bravi e moti-
vati lettori volontari, resi
edotti da un apposito corso,
ma dei professionisti dello
spettacolo, come le attrici di
“Pagine in Scena” e gli attori
della compagnia teatrale “La
Piccionaia”, con in primo pia-
no l’istrionico Diego Dalla
Via.

Per tutti gli intervenuti, l’o-
biettivo era quello di svilup-
pare nei bambini l’interesse

per la lettura, in un mondo,
come quello infantile, domi-
nato in quest’epoca dai so-
cial, che spesso inaridiscono
lo sviluppo della fantasia e
della partecipazione, come
invece avviene leggendo, o
sentendo leggere e interpre-
tare le storie di libri, interes-
santi, scelti con cura e adatti
all’età. Gli appuntamenti pre-
visti sono stati cinque.

La biblioteca di Arsiero ha
ospitato due incontri pomeri-
diani. In quella di Velo d’Asti-
co, Pedemonte e Cogollo del
Cengio le storie di Natale so-
no state raccontate per una
volta ciascuna.

Alto il gradimento del gio-
vane pubblico, presente a tut-
ti gli eventi con grande inte-
resse e collettiva partecipa-
zione emotiva.  •. G.M.F.
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LaprotagonistaUnprimopianodellaBefana,prontaafareunvoloda80metriFOTOSERVIZIO STUDIOSTELLA CISCATO

SANTORSO Dopo due anni di stop è tornato e ha fatto centro uno degli eventi più attesi

Calze di carta e mandarini
La Befana si scopre green
L’assessore: «L’educazione si fa anche con le proposte alimentari
Questa edizione era una scommessa: sono arrivati in migliaia»

SAN VITO Grazie al canto della stella

Auguri degli alpini
e aiuti alla parrocchia

L’attesaSonoaccorsi inmigliaiaperassisterealsuo“volo”

Anna Rossi

LascuolaL’istitutoPietroMaroccoconl’areaesternailluminataFILOSOFO

COGOLLODELCENGIO
Corsobase
dispagnolo
inbiblioteca
Dopoaver terminato, conun
buonnumero di iscritti, il primo
ciclo,sempre organizzato
dall’universitàpopolare conla
collaborazionedelComune,
iniziamartedì,nei localidella
biblioteca, ilcorso dispagnolo
base,validoper il secondo
ciclo.Sono previstedieci
lezionidi2 oreciascuna,dalle
20alle22. G.M.F.

VALDASTICO
IldottorJamalBasal
nonè più
ilmedicodibase
Dall’iniziodelnuovoanno, il
dottorJamal Basal ha cessato
dalsuo incaricodimedico di
base. Inattesadella nominadi
unsuosostituto, l’Ulss7
Pedemontanafasapere che
nel frattempol’assistenza a
tutti i suoipazientisarà
garantitadaimedicidell’Ucad,
ufficiodicoordinamento delle
attivitàdistrettuali. G.M.F.

TONEZZADEL CIMONE
Conilcantodi“Chiara
Stella”,offerte
perriscaldare lachiesa
Per due volte le contrade sono
stateallietatedal “Cantodella
ChiaraStella”.Leofferte
raccoltedaivolontarihanno
fruttato la cospicua somma di
1.796euro,giàdevolutaper la
manutenzionee il
funzionamentodell’impianto
di riscaldamentodella chiesa
parrocchiale. G.M.F.

BREVI

Gliattori inscenaFILOSOFO

IlcarrodeglialpiniCOGO

Schio L’AvisAltoVicentino, impegnatoasostenere le società
sportiveche hannoatletidietà inferioreai 18anni, hadonato una
nuovamuta conil suo logoallasquadradelSanvitocatrenta per
avvicinare igiovaniegli sportivialladonazionedisangue. B.C.

SanvitocatrentavesteAvis

FOTONOTIZIA

Ilgruppoalpini haottenutodalComune la concessione, incomodato
d’usogratuito, degli “Ex bagnipubblici”, in piazzaRossi. Incambio, le
pennenere dovrannoeseguiredegli interventi per lacollettività, e per il
Comune,perunammontare di300oredi impegno. G.M.F.

ARSIERO
Unasedeperglialpini

incambiodi lavori
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