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"Innamorati della Neve" festeggia San Valentino,

grande festa ad alta quota
Bagnoli Irpino, 14/02/2014 / 18:57

Sul Laceno la seconda giornata dell'evento organizzato dalla Uisp

(Laceno. Paseaggio innevato)

(Foto: IrpiniaReport)

BAGNOLI IRPINO – Il Laceno si tinge di giallo e verde, i colori della Uisp – Unione Italiana Sport per Tutti –, che con le sue

iniziative ad alta quota contagia tutte le coppie che hanno deciso di trascorrere il giorno di San Valentino nella stazione

turistica invernale irpina. A valle, l'assenza di neve non si sente affatto. I volontari dell'ente di promozione sportiva, in

occasione della manifestazione “Innamorati della Neve”, hanno creato un vero e proprio villaggio dello sport, un invito a

cimentarsi con discipline come l'arrampicata, il basket, il tiro con l'arco.

All'intermedia, a quota 1400 metri, cambia lo scenario ma non l'essenza del divertimento. Nella giornata odierna sono stati

due i momenti clou per chi ha voluto inforcare gli sci: il Trofeo San Modestino ed il Trofeo Innamorati della Neve. Il primo, una

discesa aperta a tutti gli sciatori non agonisti, ha visto primeggiare, tra gli uomini, Michele Nigro, che ha fermato il crono

appena un decimo prima di Paolo Patrevita. Terzo Giuliano Scaperrotta. Tra le donne, successo per Margherita Dotolo, che

ha preceduto Bianca Capone e Domenica Stabile. Il trofeo dedicato, invece, alle coppie ha visto, nella categoria under 14,

trionfare i fratelli Bianca e Ferruccio Capone. Per la categoria Assoluti, primo posto per la coppia composta da Michele Nigro

e Domenica Stabile. Domani, la kermesse proseguirà con le escursioni di scialpinismo sul Rajamagra, il basket in alta quota

ed i giochi tradizionali. Nel pomeriggio, alle 18, presso l'Hotel Taverna Capozzi, a cura del Gal Irpinia, si terrà una tavola

rotonda, moderata dal responsabile della redazione di Avellino del Mattino, Generoso Picone, sul tema “Sport naturalistici e

turismo sociale-ambientale: modelli culturali per lo sviluppo delle aree interne”, a cui prenderanno parte il sindaco di Bagnoli

Irpino, Filippo Nigro, il presidente del Gal Irpinia, Vanni Chieffo, il docente di Economia Politica dell'Università di Salerno,

Salvatore Farace, il presidente nazionale della Uisp, Vincenzo Manco, e l'on. Filippo Fossati, componente della Commissione

Affari Sociali della Camera dei Deputati.
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