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MASSER ANO

Corsi di storia dell’arte
MASSER ANO L'Associazione don Barale di Mas-
serano in collaborazione con il Polo Museale
Masseranese organizza dei corsi di storia del-
l'arte. Il corso sarà diviso in due moduli della
durata di 9 ore ciascuno e ripercorreranno la sto-
ria dell'arte dal Medioevo alle soglie del Cinque-
cento, ciascun modulo costa 55 euro, per chi s'i-

scrive a tutte due 90 euro. Nel corso del primo
modulo dedicato all'Arte Medievale (da febbraio
a marzo) si partirà dal fascino dell'arte altome-
dievale fino giungere al Basso Medioevo. Il se-
condo modulo "Verso la maniera moderna" (da
aprile a maggio) propone invece un percorso nel-
l'arte italiana del primo Rinascimento. Le lezio-
ni si svolgeranno il mercoledì dalle ore 15 alle 16
presso il Palazzo dei Principi di Masserano. In-
fo: 345 512669.

BIELMONTE

Carnevale dei bambini
BIELMONTE E’ in arrivo a Bielmonte un wee-
kend carnevalesco per i bambini e le loro fa-
miglie. Sabato 18 febbraio, dalle 19 alle 22.30,
serata in maschera sui pattini al Palasport. Do-
menica 19, dalle 10 alle 17 giochi e animazioni
per tutti i bambini in compagnia della Volpina
dell’Oasi Zegna. Per i più piccoli gimkana con i

maestri di sci, dolci e cioccolata calda da gustare
direttamente sulle piste. Per l’11 febbraio, in-
vece, l'Associazione Amici del Fondo organizza
una speciale escursione notturna con le ciaspole
e gli sci da fondo per ammirare il paesaggio il-
luminato dalla luna piena. Il ritrovo è alle 19.30,
dopo il tramonto, al Bocchetto Sessera nel piaz-
zale del Centro Fondo. Alle 20 partenza verso
l’alpe Artignaga (9km) dove una volta arrivati si
potrà gustare un caldo e rigerante vin brulé.

BIELMONTE Vi partecipano vetture dagli anni Cinquanta ai Novanta

Al “Neve & Ghiaccio” 30 equipaggi
Torna oggi l’originale evento sportivo: gara di regolarità per auto storiche e slalom gigante
BIELMONTE Si sono chiuse le
iscrizioni alla seconda edizio-
ne del Neve & Ghiaccio Sto-
rico, in programma oggi tra
Rosazza e Bielmonte. La sin-
golare manifestazione che ab-
bina la regolarità con le au-
tostoriche e con gli sci, conta
una trentina di equipaggi che
da sabato mattina animeran-
no la località della Valle Cer-
vo, dapprima con le opera-
zioni di verifica ed in seguito
con la partenza ed il passag-
gio della duplice prova di pre-
cisione a circa metà gara oltre
alla sosta per il pranzo pre-
visto presso il locale Circolo.

Sono dunque una trentina
gli equipaggi che hanno ade-
rito al “Neve & Ghiaccio”

presentando una rassegna di
vetture che copre un arco tem-
porale di circa quarant’anni:
dalla fine anni ’50 sino ai ’90,
proponendo modelli di pregio
quali la Porsche 356 fino alle
“4 Wd” che hanno infiam-
mato il mondiale rally a fine
anni ’80. Presenti i vincitori
dell’edizione 2016, Filippo
Anselmetti e Silvia Marnetto
con la Talbot Sunbeam Lotus
con la quale tenteranno il bis

sia della vittoria nella rego-
larità ma anche nello slalom
gigante, visto che Anselmetti
riuscì a primeggiare anche
nella classifica della combi-
nata auto e sci. A cercare di
contrastarli ci proveranno
Giorgio Del Piano e Alberto
Gatto, già secondi lo scorso
anno su Porsche 356 Carrera.
Salta all’occhio la massiccia

presenza di vetture italiane,
con la Lancia a far la parte del
leone con un’ampia gamma
di modelli: dalle Fulvia HF
“fanalone” di Paolo Zegna e
Paolo Ciscato oltre a quella di
Stefano Avandero in coppia
con Martino Nicoloso; non
mancherà la “regina” Stratos
grazie a Federico Buratti che
la divederà con Alberto Ca-

ligaris e nemmeno la Fulvia
Zagato con la quale si schie-
reranno Umberto e Andrea
Peraldo Matton; ovviamente
saranno in lizza anche le Del-
ta tra le quali spicca la rara
4WD di Dino Vicario e Ro-
berto Galli; Alfa Romeo Ri-
sponde con la Montreal di
Giovanni Germanetti e Mirco
Rizzetti e con la GTV 2000 di

Roberto Rimoldi e Roberto
Castellani. Immancabile al
via la piccola Fiat 850 Sport di
Pieraldo ed Elisabetta Gia-
cobino, mentre Silvio Uber-
tino rispolvera la 125 che di-
viderà con Rita Abrignani;
l’Innocenti è ben rappresen-
tata dalle Mini Cooper di An-
drea e Pier Tomaso Garam-
pazzi con la MK III e la 1300
di Gabriele Bodo e Genny
Perin Riz mentre a difendere i
colori Autobianchi ci pense-
ranno Alessandro Clemente e
Simone Pinna con l’onnipre-
sente A112 Abarth.

Appuntamento a Rosazza a
partire dalle 7,45 per l’inizio
delle verifiche che si protrar-
ranno sino alle 10; dopo il
briefing col direttore di gara,
la prima vettura scatterà alle
11,01 e la gara avrà l’epilogo a
Bielmonte dalle 16,30. Un’o-
ra più tardi inizierà la distri-
buzione dei pettorali nume-
rati agli sciatori che dalle
18,15 si cimenteranno sulla
pista di discesa alla luce dei
riflettori. La cena di gala e le
premiazioni presso l’Hotel
Bucaneve concluderanno la
m a n i f e s t a z i o n e.

IN GARA Una delle auto partecipanti al “Neve & Ghiaccio storico”, in programma per oggi

MOT TALCIATA Festa sociale per le penne nere

Alpini: rinnovato il direttivo

MOT TALCIATA Festa sociale
con rinnovo del consiglio
direttivo, nei goirni scorsi,
per il gruppo alpini di
Mottalciata. Questi i com-
ponenti del rinnovato or-
ganismo: Ezio Bongiovan-
ni capogruppo; Luigi Selva
vicecapogruppo; Mario Ca-
tozzo segretario; Severino
Foglietto cassiere; Ildebran-
do Zanetti, Giuseppe Prete
e Giuseppe Alfieri Quaglia.
Il rinnovo del direttivo si è
svolto nel corso di una festa
alla presenza di numerosi
soci, conclusasi tra le spe-
cialità culinarie preparate
dai volontari del gruppo.
Nelle immagini, dall’alto, la
foto di gruppo alla festa so-
ciale; i soci presenti all’a s-
semblea e i volontari in cu-
cina

IN BREVE

MOSSO

Concorso di poesia

con la biblioteca

MOSSO La Biblioteca Comunale di
Mosso ripropone il concorso di
Poesia PrimaveraPoesia. Giunto alla
7a edizione, l’evento nasce per
incentivare e premiare il culto di
fare poesia nei giovani. Questi
saranno suddivisi in due categorie:
bambini e ragazzi fino ai 15 anni,
giovani fino ai 28 anni. La
partecipazione è gratuita, le poesie,
a tema libero, dovranno essere
inedite ed in lingua italiana. Il
termine ultimo di consegna è 15
aprile 2017. I testi dovranno essere
inviati come allegato all'indirizzo di
posta elettronica
vivomosso@libero.it precisando
nella mail nome cognome data di
nascita indirizzo e contatto
telefonico, oppure la classe, l'Istituto
scolastico di appartenenza ed il
nome dell'insegnante. Si accettano
anche poesie inviate per posta o
consegnate al Comune di Mosso,
segreteria. Piazza Italia 3, 13822
Mosso. Per informazioni
3333869767 o segreteria comunale
015 741212.
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