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VALLE DI SUSA

Matteo Eydallin è il re dei Casta
di PAOLO PACCÒ

ERANO i più attesi e non hanno
deluso le aspettative. Nella sci alpinistica notturna si è imposto il dream
team del Centro sportivo Esercito.
Matteo Eydallin, Daniel Antonioli e
l’inossidabile
Gloriana Pellissier hanno
dominato
una gara di
scialpinismo
caratterizzata
Il camoscio di
dall’altissimo
Sauze domina
valore tecnila prova di
co dei partecipanti. I fortisscialpinismo
simi atleti del
col Cs Esercito
Centro Sportivo Esercito si
sono aggiudicati la competizione in
notturna valida per l’assegnazione dei
Trofei dell’Amicizia e Cism dei Campionati sciistici delle Truppe Alpine
in svolgimento sulle piste dell’alta
valle. Per quanto riguarda il titolo di
Campione italiano dell’Esercito, il
titolo maschile di specialità è andato
per la quinta volta consecutiva al caporalmaggiore scelto trentino Daniele
Cappelletti e al 1° caporalmaggiore
Anna Moraschetti, che ha così confermato l’ottima prestazione dello scorso
anno in Val Pusteria.
E ieri sulla pista “Giovanni Alberto Agnelli” di Sestriere, Stephanie
Brunner ha ottenuto la quarta vittoria

I campionati sciistici delle truppe
alpine si concluderanno nel primo
pomeriggio di oggi con la cerimonia
di chiusura a Sestriere

”

Sapore lirico col Formont
BARDONECCHIA - Gli allievi
cuochi del centro di formazione professionale Formont di Oulx saranno
protagonisti, sabato 30 gennaio, di
“Sapore lirico”, progetto che ha come
tema centrale il rapporto fra cibo e
lirica. L’appuntamento è al Palazzo
delle Feste di Bardonecchia (piazza
Valle Stretta 1) alle 19. A quattro
cantanti lirici saranno afidate alcune
arie del repertorio melodrammatico
e in contemporanea gli allievi-cuochi
realizzeranno un menu per il pubblico
in sala. I piatti compariranno in scena
facendo riferimento sia alle opere
citate sia ai compositori e ai divi del
bel canto a cui sono stati dedicati dagli
chef piatti e dolci speciali. Il copione è
stato realizzato dal giornalista Antonio
Lubrano e lo spettacolo è presentato
dallo stesso. “Sapore lirico” nasce
dallo sviluppo del precedente progetto
europeo “Comenius Regio 3E” che ha
dato la possibilità di creare un’attività
di collaborazione tra Formont Valsusa,
istituto Des Ambrois, Città metropolitana, Spagna (Catalogna). L’idea
nasce da un cortometraggio realizzato
dagli allievi del centro professionale
Formont di Oulx per Expo Milano
2015, dove venivano abbinate creazioni gastronomiche a celebri “arie” della
musica classica. Successivi sviluppi
hanno visto trasformare l’idea iniziale
in un vero e proprio concerto-evento.

Corso di frutticoltura
GRAVERE - Terza edizione del
corso di frutticoltura presso il salone
comunale Sicheri di Gravere. Relatore sarà Elio Rosso. Sono previste
otto lezioni in aula, il martedì sera, a
partire dalle 20,30 Per info: Yvan 338/
7551631, yvan.berton.yb@gmail.com.

Guasto alla rete della Tim
Telefoni muti per otto ore
CESANA - Isolati dal mondo nel
bel mezzo delle montagne olimpiche. È successo mercoledì, per tutta
la giornata, a Cesana e Claviere, in
cui per un guasto in un pozzetto è
saltata l'intera rete telefonica. Sia
quella issa che quella di cellulari e
internet. Un vero e proprio blackout, che in tempi di interconnesioni
veloci, social network e tablet, è
apparso ancora più lungo delle
complessive otto ore in cui i due
paesi ai piedi del Monginevro sono
stati tagliati fuori dal mondo. Quella
colpita è stata la rete Tim, che in un
comunicato ha minacciato di chiedere i danni per il disagio patito dai
suoi utenti. Occorrerà poi stabilire
con certezza quale sia stata la causa
che ha mandato in tilt l'intero sistema
di telecomunicazioni.

Torna l’Orso di Urbiano

stagionale in Coppa Europa. Dopo
aver vinto in Norvegia, Svizzera e
Austria, la ventiseienne atleta di Tux
si è aggiudicata anche il gigante disputatosi oggi a Sestriere nell’ambito dei
Campionati sciistici delle Truppe Alpine, confermando l’ottimo momento
di forma. Migliore delle italiane Laura

Pirovano, del Gruppo Sportivo delle
Fiamme Gialle, che ha concluso la
gara al 3° posto. Sempre in mattinata,
a Pragelato, si è svolta la gara di pattuglia (fondo e tiro a squadre), ultima
prova valida per l’assegnazione dei
Trofei dell’Amicizia e Cism che ha
visto salire sul gradino più alto del

podio rispettivamente le squadre del
Centro Sportivo Esercito e dell’Italia.
Le gare si concluderanno questa mattina, con uno slalom di Coppa Europa
e con l’ultima prova dei plotoni, ieri a
riposo, che deciderà il reparto vincitore dei Campionati. Alle 13 è prevista
la cerimonia di chiusura.

MOMPANTERO - Si aprirà
domani sera, sabato 30 gennaio,
con l'ormai tradizionale passeggiata enogastronomica “Mingia e
beiva”, la due giorni di Fora l'Ors
a Urbiano. La popolosa frazione di
Mompantero si animerà poi il giorno
successivo, domenica 31 gennaio,
a partire dalle 10,30 con la messa
presso la cappella di S.Brigida, per
poi sfociare nell'appuntamento più
atteso, quello della silata dell'Orso
incatenato, aperta quest'anno dal
gruppo folkloristico di Novalesa,
a partire dalle 14,30. L'Orso sarà
accompagnato anche dai bambini in
maschera e dalla banda musicale ed
alla ine danzerà nella piazza con la
bella del paese. La Pro loco, organizzatrice della due giorni, distribuirà
vin brulè e offrirà la merenda sinoira
agli ospiti dell'Orso.

Una festa per don Bosco
OULX - L’oratorio Don Bosco
organizza la festa in onore del santo
sociale domenica 31 gennaio. Alle
11.15 si celebra la messa presieduta
dal vescovo Alfonso Badini Confalonieri e nel pomeriggio si svolge un
grande gioco in maschera. Il ritrovo
è issato alle 14.30 in piazza Garambois, inizia alle 15 e alle 16.30 si
tengono le premiazioni e la merenda
per tutti in oratorio. Sono consegnati
il premio alla squadra vincitrice, alla
maschera più originale, al partecipante più piccolo e a sorteggio per
tutti.

Shakespeare in biblioteca
BARDONECCHIA - Sabato
30 gennaio alle 17.30 la biblioteca
civica di viale Bramafam ospiterà
la presentazione del libro “Recitando Shakespeare” di Franca Rizzi
Martini, Neos edizioni. Partecipa
l’autrice. Due oscuri fatti di sangue
avvenuti a 300 anni l’uno dall’altro,
sono misteriosamente legati fra loro
dalle relazioni sommerse, e a volte
irreali, fra i protagonisti delle vicende. Una magniica vetusta casa è al
centro delle storie che si intrecciano
nei secoli.

Cineforum Gallo Sebastiano
MEANA - Il cineforum Dal Gallo
Sebastiano debutta domenica 31 gennaio alle 21 con “Memorie e cronache
di conine”.

