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Parte “Innamorati della neve 2018”, Laceno protagonista
02.02.2018, Il Quotidiano del Sud
Parte ufficialmente questa mattina, alle 10, la kermesse “Innamorati
della neve”, manifestazione organizzata dalla Uisp in
collaborazione con la Regione Campania, la Provincia di Avellino,
l’Ente Provinciale per il Turismo ed il Comune di Bagnoli Irpino.
Assoluti protagonisti della giornata inaugurale ben 300 alunni delle
scuole di Avellino, Lioni, Atripalda e Bagnoli Irpino che saranno
alle prese con laboratori ambientali, giochi, passeggiate a cavallo e
numerose escursioni.
Una kermesse che rappresenta – come sottolineato anche dal
presidente Uisp Campania, Ivo Capone – «un segnale forte per non
spegnere i riflettori sul Laceno, che resta uno straordinario punto di
riferimento per l’accoglienza in provincia di Avellino. Mai come in
questo momento è importante fare rete e siamo pronti ad accogliere proposte e suggerimenti da
chiunque abbia a cuore le sorti di questo splendido angolo dell’Irpinia».
____________
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Laceno, arriva Innamorati della neve 2018
Tra giochi in montagna, passeggiate a cavallo ed escursioni, a Laceno è tempo di Innamorati
della Neve 2018.
Oltre 300 alunni delle scuole di Avellino, Atripalda, Bagnoli
Irpino e Lioni saranno i protagonisti, domani 2 febbraio,
dell’inaugurazione della kermesse Innamorati della Neve,
organizzata dalla Uisp Campania in collaborazione con la
Regione Campania, la Provincia di Avellino, l’Ente Provinciale
per il Turismo ed il Comune di Bagnoli Irpino.
L’appuntamento per l’apertura della manifestazione, giunta
quest’anno alla sesta edizione, è sull’altopiano del Laceno alle
ore 10. Escursioni, giochi, laboratori ambientali a cura di
Irpiniambiente per la prima giornata con lo Sportpertutti a
Laceno, nel corso della quale si svolgerà il Memorial Giorgio
Carullo che vedrà impegnati i ragazzi delle scuole che
parteciperanno a gare di tiro con l’arco dinamico, arrampicata
sportiva su struttura artificiale e slalom con sacco e ciaspole.

