ST-RHÉMY I Oltre 300 non vedenti in due anni hanno aderito a!!e iniziative di unhotel
I

.

5t-VllKalf. in c:ant pi!r

sant'Anselmo
E' tutto pronto al Polois S~
Vincent per ilconcerlo Soni'Anselmo "Uniti intorno o
Te" in programmo oggi,
lunedì 23 febbraio. Alle
20.45, sul pako fermale,
saliranno il Piccolo Coro
dello Porroochio di Soin~Vin
cent e il Coro clegli Oratori
di Soni'Anselmo e SKhristophe. Le due formazioni
do qualche anno sono ab~
fuole o collaborare per v~
vere conaetamenle lo sp~
rito dello chiesa attraverso
il conto. Lo serata, o ingres.
so libero, è o curo dello Parrocchia e del Comune di S~
Vincent.

Il turismo sotenibile «paga»
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES -

Fronteggiare con argomenti validi la crisi che il
turismo sta attualmente
vivendo non è certo cosa facile. Un'interessante
spunto viene direttamente da Saint-Rhémy-enBosses dove, all'héìtel des
Alpes, da circa due anni
vengono attivate interessanti iniziative di turismo
sostenibile. 'Irecento ragazzi non vedenti nell'ultimo biennio hanno partecipato ai corsi di cucina, alle cene al buio e al. le molte proposte offerte
loro da Leonardo Urano,
titolare dell'albergo nel- Il gruppo di non vedenti Insieme agli accompagnatori

- - - --

Il carnevale della· m@dia Vallo onf•:a nel .,;.,..

la vallata del Gran San
Bernardo. •L'ultima iniziativa che ci ha visti im.. pegnati - spiega Uranoè stato un interessante
progetto che ha portato nella nostra località
per una settimana bianca una decina di ragazzi ipovedenti provenienti
da Roma, Venezia, Bari,
Novara e Brescia. Questi
giovani si sono cimentati in numerose discipline,
tra cui le racchette da neve, lo sci di fondo e quello
di discesa. n tutto è stato
reso possibile anche e sopra{tutto grazie alla partecipazione d i una ventina di maestri che lo scorso dicembre hanno preso
j il hr1>11pffri no,.,.,,..,..,,......,....,,...
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IN BREVE
aaa....
festival
la&loanlll!tlcaiO
li palazzetto dello sport di
Chatillon ospilerà, sabato
28, un festival di ballo latino americano. Apartire da~
le 22 siesibiranno, fra gli a~
!ri, gli Swing Guys di Dome.
nico in e Campioni di !:dio,
lauro Ullio e Fabrizio Ca.
meglio di Buona Domenico
e Campioni di Bollo. Già
durante lo giornata, dalle
l 1 del mollino, il palozze~
lo ospiterà stage tenuti do
imegnanti provenienti dalle
scuole più prestigiose. Pef
informazioni e prenotozia.
ni www.lovolléèlatino.com
0016661747.
~ ClOllle gestirelo

