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Asiago 2010

La III edizione di Asiago Fiocchi di Luce 2010, concorso internazionale di piromusicali, si è
appena conclusa con una fantastica esibizione della ditta canadese Apogèe. Il sig. Alain ci ha
accolti con spirito di amicizia e stima e dopo aver scambiato qualche parola, lo abbiamo lasciato
al suo lavoro e noi (io e dario) siamo andati a fare le foto degli allestimenti. Lo ringrazio di cuore
per la piena e totale disponibilità.
Riepilogando, venedì 12 febbraio, si è esibita la ditta spagnola Caballer FX ; sabato 13
febbraio si è esibita la ditta italiana
Parente Fireworks
e domenica 14 febbraio la ditta canadese
Apogèe
. Tutti ottimi spettacoli con bellissime musiche attuali e non. Ottimo materiale, bellissima
scenografia e fragorosi finali, hanno omaggiato chi ha organizzato questa manifestazione.
Infatti, il pubblico, davvero molto numeroso nonostante la rigidissima temperatura, è stato
soddisfatto di tutte le esibizioni applaudendo in più momenti le tre ditte partecipanti.
Agli organizzatori, che hanno fatto tutto in maniera impeccabile, affidandosi anche all'ausilio
delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile e dell'A.N.C (Associazione Nazionale Carabinieri
in congedo) per la sicurezza stradale e anche per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, va il nostro
plauso per quanto fatto ma soprattutto per averci dato la possibilità di essere il sito parteners di
questa grandiosa manifestazione asiaghese. Grazie.
Ringrazio anche le operatrici dell'Ufficio del Turismo del comune di Asiago per averci
coadiuvato nella logistica delle riprese.
Grazie infinite alle ditte sopra citate per la disponibilità e tempo dedicatoci. Non sono mancati
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momenti di divertimento e pause caffè durante i quali ci sono stati anche attimi di follia con
scivolate divertentissime sulla neve! Grazie ragazzi per le emozioni che ci regalate!
Ringrazio tutti gli utenti ed amici incontrati qui ad Asiago durante le tre serate pirotecniche.
Grazie a coloro i quali ci hanno seguito in diretta streaming sulla piroweb-tv. Mi scuso se
alcune volte il collegamento saltava, ma le bassissime temperature hanno messo in difficoltà
tutte le nostre attrezzature.
Infine, lasciatemi ringraziare di cuore il mio compagno di "gelate" dario che si è reso
disponibilissimo per il sito lavorando e dando il meglio di se anche in condizioni estreme.
Scusate se ho dimenticato qualcuno....a questi, porgo i miei più cordiali saluti.
Tutti i video sono scaricabili nella sezione download-piromusicali dagli utenti registrati.
Buona visione.
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