Ritorna l’appuntamento invernale dei gestori a Malles, nei giorni di fine gennaio esattamente
da giovedì 22 a domenica 25. Tra le suggestive montagne bianche del borgo altoatesino si
svolgerà, tra meno di un mese la tradizionale manifestazione “Agemos sulla Neve”, un appuntamento molto atteso e voluto, non solo dagli appassionati dello sci, ma anche perché è
un’occasione di dialogo e di confronto fra i vari Associati per conoscersi, ritrovarsi e scambiarsi
opinioni. Un incontro di condivisione associativa nell’incantevole e “bianca” Val Venosta.
La struttura ricettiva sarà sempre il “Garberhof beauty & wellness resort” della famiglia Pobitzer, in grado sia di ritemprare le fatiche degli sciatori più accaniti, che di regalare
momenti di vero relax per chi, non sciando, vorrà godere dei trattamenti della spa, riposarsi
e farsi coccolare. Anche altri alberghi saranno aperti per i nostri ospiti che vogliono stare
in paese e passeggiare per le vie del piccolo centro.
Chi vorrà, potrà, nei giorni di venerdì e sabato, sciare e partecipare alle gare, sia di sci che
di slittino; come al solito tante risate ed entusiasmo tra un bicchierino di “carburante” e un
piatto di gulasch presso il rifugio in vetta. Chi non pratica lo sci potrà comunque salire al rifugio e godersi il panorama mozzafiato. La serata del venerdì 23 sarà allietata dalla verve
comica ed esilarante dell’attore cantante Gianfranco Butinar, conosciuto ai più per le sue
imitazioni dei calciatori (mitica quella di Mario Balotelli e del tecnico Zeman) e cantanti (uno
straordinario Franco Califano.) Il pomeriggio di sabato l’incontro con il Presidente Carmine
Mazza e alcuni Consiglieri, per fare il punto sul nuovo anno e le prospettive future della Categoria. Sabato sera cena tutti insieme e domenica mattina la partenza, ognuno verso la sua
città con l’impegno di ritrovarsi spesso e volentieri tra Colleghi.
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Tutti a Malles per Agemos sulla Neve

Il piccolo Jacopo, figlio della titolare
del TP di Gorizia

Dura davvero la vita del pescatore, quando i pesciolini
dispettosamente si guardano bene dal collaborare abboccando all’amo!
Un’intera mattinata estiva in attesa del fatidico strappo, ma
per il piccolo Jacopo Tesei – pur giocando “in casa” , nella
sua Grado – iniziava a profilarsi una piccola Caporetto.
Ma il provvidenziale intervento del Fato, nelle vesti di
mamma e papà, ha raddrizzato la giornata in un baleno.
Dopo un veloce passaggio dal pescivendolo di fiducia, mamma
Giulia distraeva brillantemente il giovane lupetto di mare,
mentre papà Lorenzo provvedeva silenzioso ad immergersi e
ad infilzare allo speranzoso amo un paio di prede.
D’accordo, per le orate e i branzini se ne parlerà la prossima volta, però l’entusiasmo di Jacopo per la copiosa
pesca - come testimonia la fotografia dei truffaldini genitori
- non si è fatto attendere.
Piccoli pescatori… crescono
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