
E ARGENTARIO

-{nche quest'amo sono munerosis-

sime le iniziative riferite al Carne!?-

le \e abbiamo selezionate alcwte
per i nostri lettori. A San Donè! do-

menica 12 febbraio dalle ore 12.00

alìe ore 17.00 in piazza giochi per

lrandi e piccoli, ma.ccheronata,
..1no bibite, musica e l'immancabile
rl?ùa marÌgiasaghetti". Otgzmizz.t

LoÌÌitato Quaxtiere Sar Donil A
\lonteuccino sabato 18 febbraio
nel cortile del Centf,o Sociale (in
caso di maltempo nella sala circG

scriziona.le ) "Camevale Alpino". Ini-

zio alle ore 14.00 con distribuzione
grahiita di polentà, lucaniche, for-
maggio, «fasoi en bronzon», vino e
bibite avolontà A seguire pa-sserel-

la delle mascherine con consegna di
premi e gadget. Animazione, baby

da.nce e "pioggia di caramelle' in
compagnia del clown Gianko per
rendere ancorpiù divetente questo

momento festoso. Organizz& Grup-
po Alpini Montevaccino. A Marti-
gnano domenica l9 febbraio dalle

vale
ollina
ore 13.00 alle 17.30 in Piazza dei

Canopi premiaz ione rnascherine,

animazione giovani, dis ibuziù
ne di polenta lucaniche, fomag-

$o e vino. OrgaÌìizza Comitato
Caxneva.le Maxtignano.

A Tavemaro domenica 19 feb-
braio dalle ore 09.00 alle 18.00

distribuzione di pasta al ragù, be-

varìde e dolci. Organizza: Comitato
San Rocco. A Villazzano domenica
19 febbmio presso il Cenho sporti-
vo "Don Onorio Spada' in Via va.l-

niga: "Gran Camevale di Villazza-

no". Dalle 11,30 alle 13,30 iscfizione
al 30" Concorso Mascherato; ore
12,30 : 56" "Sgnocotada alpina".
Dalle ore 14 : sfilata delle masche-

rine, baby darìce e a.rÌimazione con
il clown Gianko e i giova.ni, trucca
bimbi, scultue di paÌoncini e di-
stribuzione di grostoli. Organ.rzza:

Comitalo Gran Carrìevale, Gruppo

Alpini Villazano, con la colÌabora-

zione dell'Associazione Tre Fonta-

ne e del Nuovo Oratorio. A Cognola

martedì grasso 21 febbraio in Piaz-

za Algentaxio 'Camevale in Piaz

za.'. Alle ore 13.00 distribuzione di
polenta,"fonnai, luganeghe e fasoi",

vin brutè e bmlè analcolico di mela-

Dalte 14.30 in Sala Circoscrizionale
"Gianko show": giochi, animazio-
ne, baby dance e tanta alegria in
compagnia del fantasista GianÌo.
A seguie sfilata de[e mascherine.

Per le maschere senior vefià orga-

rìizzata una passerella a premi dove

verrà premiato il costune piìl bello

e quello più buffo. Orgarrizza: Comi-

tato Caxnevale Cognola e Gruppo
Alpini.ln loc. Boleri - Maxtignano

martedì 21 febbnio dalle ore 13.00

alte 17.30 "Camevale dei BolÌeri"
con distribuzione di polenta, luca-
niche. "iasoi en bronzon" e bevan-

de. Animazione per bambini. Orga-

nizza Comitato Camevale Bolleri.
A Villamontagna maìtedì 2l feb-

braio in piazza dnlle ore 12.00 alle
ore 17.00 "Polentalonga" distribu-
zione di polenta e contomi con
aninìazione, musica e premiazione

mascherine. C.Z.

-
I.A MOSTRA A MONTEVACCINO RICORDA

LE IMPRESE SPORTIVE DELLA GENTE
Si potrre visitare fino a domeni-
ca 11 marzo la mosbra "Monte.
€{cino sportiva", inaugurata
la scnlsa settimana nel centro
civico del sobborgo tentino. Ia
mosEa offre una rassegna foto-
grafica e documentale che patte

addùitJura agli inizi del 1900 per
aEh?re ai giomi nostri. Oltre a
reperti d'archivio degli ultimi
decenni oocandine, ritagli stam-
pa, circolari, €cc.) in mostra
anche inunagini recenti di resi-

denti che in passato od ancora
oggi coltivano Ia sana passione
per gli sport più va.riegati: dal
calcio al pattinaggio su ghiac-

cio, dal karat€ allo sci nordico,
dallhockey su ghiaccio all'atle-
tica leggera Non mancaro inol-
tre testimonianze fotografiche

delle varie gite in
montagna e delle
'Disflde dei Canq
pi', delle "zatera-
de' e dei midci in-
contri fra scapoli
e arnmogliati, dei
corsi di nuoto e

di ba[o, dei corsi
di educazione fsi-
ca e dei tomei di
calcetto e di tut-
to ciò che ha per-

messo una sana
attivita motoria
ai cer§iti all'in§e
8na di un fittess,
magari caserec-
cio, ma vissuto
all'irsegna della
spontaneità e del-

la convivialità" In-
somma, unasorta
di "Facebook" di
casa nostra, che
accoglie gli spor-
tivi di ieri e di oggi

di un'ottica non
solo di conoscen-
z4 ma soprattut-
to animata da uno
spirito di ag$ega-
zione ed integra-
zione fta le i?rie
componenti in cui
si articola la co'
murita che conta
attualmente poco
più di cinquecento
residenti. Lo spa-

zio eE)ositivo non
enuclea la come

sa attivita deU'U.§. Monte!'ac-
cino a cui sono stat€ dedicate
ben due edizioni della specifi-
ca mGtra celebrativa con cù
è st to ricordato il decennale
della ricostituzione del soda-
lizio sportivo. ProtaSonista, lo
sport della gente montese. E
così accanto alle foto d'epoca
si poftamo trovate locandine,
ritagti, circolari e documenti mri
legate a tutte le discipline spor-
tive che, negli ami, sono state
praticate in zona: dal calcio al
karate, dal'hockey all'atletica
leggemla mostra non è aperta
tutta la settimana, ma in orari
ben precisi: La domenica dalle
I 1 alle 12; il mercoled da[e l9
alle 22 e il venerdì dalle 16.30

a.Ue 18.30.


