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Dall’ormai lontano 1976, gli
organizzatori della festosa
manifestazione dei «Giochi
di Primavera» sono i genito-
ri degli alunni della scuola
elementare Eugenio Bernar-
di di Cognola.
Una tradizione che resta e si
tramanda tra generazioni.
L’avvenimento ritorna sem-
pre a maggio, in un sabato
mattina che viene concorda-
to assieme con gli insegnan-
ti e il dirigente scolastico. E
l’edizione 2010 si è svolta
proprio sabato scorso, 8
maggio. Ed ecco che tutti gli
alunni della scuola, anziché
entrare nelle aule per le con-
suete lezioni, si sono sposta-
ti ordinatamente accompa-
gnati dai rispettivi insegnan-
ti, al vicino campo sportivo
che per l’occasione è stato
parato a festa di tutto punto.
Ad aspettarli sull’erba sinte-
tica del campo c’erano i re-
sponsabili della scuola e al-
tre importanti persone che,
dopo i saluti di circostanza,
hanno augurato alla colora-
ta platea degli alunni una
giornata felice. Gli alunni
hanno risposto con il canto
corale preparato diligente-
mente a scuola sul tema spe-
cifico scelto per l’edizione
2010: la pace. Un tema che
sarà protagonista anche del-
la grande marcia della pace
che si svolgerà da Perugia ad

Assisi il prossimo 16 maggio.
E poi si è entrati nel vivo del-
la festa. I giochi consistono
in brevi gare fra alunni della
stessa classe ma di sezioni
diverse. In pratica, gli alun-
ni della prima classe, sezio-
ne A (colore verde) agonisti-
camente devono tendere a
superare i colleghi della se-
zione B (colore rosso). Idem
per le classi seconde, terze,
quarte e quinte. A questo
punto tutta l’organizzazione
dei giochi passa allo speac-
ker che spiega le regole di
ogni gioco. Ma noi invece vo-
gliamo spiegare ai lettori che
lo speacker veramente d’ec-
cezione che ha magistral-
mente diretto l’intera edizio-
ne dell’edizione 2010 dei “gio-
chi di primavera” è stato
nientemeno che il presiden-
te del Consiglio comunale di
Trento Renato Pegoretti. Il
primo gioco era un diverten-
te percorso individuale a
ostacoli… il secondo la cor-
sa a staffetta fra la sezione A
contro la sezione B della stes-
sa classe, il terzo… Per tut-
ta la mattina del sabato 8
maggio 2010  il tempo atmo-
sferico ha minacciato la piog-
gia, ma di acqua non ne è ca-
duta nemmeno una goccia.
Impossibile rovinare una fe-
sta così bella. Ah si, alla fine
i giochi sono finiti regolar-
mente alla pari. M.T.

Il sobborgo accoglie
i «gemelli» austriaci»
Rinnovato il sesto anno di sodalizio con Fliess

Organizzati percorsi sulla via Augusta, che in passato collegava i due paesiMEANO

Festa di primavera
per genitori e alunni
delle elementari

Sopramonte vince il Memorial Cappelli
Gli allievi pompieri di Sopra-
monte hanno vinto il 6° memo-
rial Raffaele Cappelli. 
Domenica, a Vigolo Baselga, ol-
tre 350 allievi dei vigili del fuo-
co volontari, di età compresa
fra 12 e 18 anni, accompagna-
ti dai loro istruttori, hanno par-
tecipato all’8° trofeo «Ctif-VVF
Allievi-Città di Trento», 6° me-
morial Raffaele Cappelletti. In
ricordo di un giovane allievo
del sobborgo di Sopramonte,
tragicamente scomparso alcu-

ni anni fa. Alle diverse prove
di abilità e destrezza, con mez-
zi e attrezzature antincendio,
hanno partecipato 23 forma-
zioni provenienti da tutta la
provincia. Al primo posto la
squadra promotrice del radu-
no: quella del sobborgo citta-
dino di «Sopramonte A», segui-
ta da «Mezzolombardo B» e
«Pergine Valsugana A». Per
quanto riguarda le squadre
fuori concorso, primo posto
per gli allievi di «Villa e Spiaz-

zo Rendena», seguiti da «Sopra-
monte B» e «Borgo Valsugana
1». Per aggiudicarsi l’ambito
trofeo, vengono sommati i pun-
teggi delle manovre che i grup-
pi devono eseguire alla perfe-
zione, in un determinato tem-
po e seguendo un preciso pro-
tocollo operativo. Nulla è la-
sciato al caso o all’improvvisa-
zione. Tutto ciò per abituare
gli allievi al massimo coordi-
namento, intesa operativa e af-
fiatamento dinamico. Per me-

si, i futuri pompieri, si allena-
no più volte la settimana, per
affrontare al meglio queste ma-
nifestazioni, per ambire anche
alla partecipazione ai campio-
nati europei. Confrontarsi co-
sì con esperienze straniere, in
quello che solo apparentemen-
te potrebbe sembrare un gio-
co, ma che invece sono le ba-
si per passare, al raggiungi-
mento della maggiore età, al
ruolo di vigile del fuoco volon-
tario operativo. R.F.

Conclusa la trilogia per organo dell’associazione «Trentini»MATTARELLO

Le voci bianche e cala il sipario

Un momento del concerto che ha chiuso la trilogia nella chiesa di San Leonardo

Si è chiusa con il concerto delle vo-
ci bianche del Laboratorio musicale
di Ravina e di Tarcisio Battisti sull’or-
gano della chiesa parrocchiale la ter-
za edizione della «Trilogia per orga-
no, strumenti e voci» organizzata dal-
l’Associazione «don Dario Trentini»
e dalla parrocchia di San Leonardo,
in collaborazione con l’Associazio-
ne organistica trentina «Renato Lu-
nelli», l’Istituto diocesano di musica
sacra e la circoscrizione di Mattarel-
lo.
Pubblico attento e plaudente per un
programma che ha spaziato nel Set-
tecento ed Ottocento italiani con Bal-
dassarre Galuppi, Gaetano Valerj e
con le sonorità briose e coinvolgen-
ti di padre Davide da Bergamo e di
Antonino Casini, oltre che nel reper-
torio di autori europei: da Leo Deli-

bes ad Antonin Dvorák, dai corali so-
lenni e maestosi di Johann Sebastian
Bach e di Johann Gottfried Walther
a L.James White, per chiudere con
un lento ed accorato «Dona nobis pa-
cem».
Eccellente l’esibizione delle voci bian-
che costituitesi ufficialmente nell’ot-
tobre 1999 con l’intenzione di offri-
re a bambini e ragazzi la possibilità
di «fare coro» in modo qualificato. La
proposta, affidata alla direzione del-
la maestra Silvana Poli, è stata accol-
ta con un entusiasmo che è durato
nel tempo. Oggi il coro è costituito
da trentaquattro elementi di età com-
presa tra gli otto ed i quattordici an-
ni che mostrano dimestichezza an-
che con testi in tedesco ed in latino.
La Trilogia era stata aperta sabato
20 marzo con il concerto del giova-

ne veneziano Nicolò Antonio Sari, cui
era seguita domenica 18 aprile l’esi-
bizione di Cristian Ferrari, organo, e
Brigitte Canins, flauto traverso e vo-
ce, in un viaggio nel Barocco euro-
peo.
Inaugurato nel 1854, opera del pado-
vano Angelo Agostini, l’organo della
parrocchiale fu restaurato in modo
radicale fra il 1998 e il 1999 e da qual-
che anno sta conoscendo una nuova
primavera grazie alla sensibilità di
don Antonio Brugnara ed all’attività
dell’Associazione culturale «don Da-
rio Trentini» diretta da Lorenza Fon-
tanari, che per il prossimo settem-
bre ha annunciato la 2ª edizione del
Concorso regionale rivolto a giova-
ni studenti d’organo di conservato-
rio e scuole musicali, a dilettanti e
organisti parrocchiali. Ma.Bri.

LORENZO BASSO

È stata occasione di festa, di
amicizia e di scambio cultura-
le la visita dei bambini di Fliess
alle scuole elementari della cir-
coscrizione di Meano. Arriva-
ti ieri mattina in pullman, i qua-
rantatre alunni della scuola pri-
maria austriaca hanno rinno-
vato, attraverso momenti di
dialogo e di gioco, lo spirito di
gemellaggio nato sei anni fa tra
i due paesi.
L’incontro, organizzato
dall’«Associazione amici di
Fliess» e dalla corrispettiva au-
striaca «Amici di Meano», è di-
ventato ormai un appuntamen-
to fisso tra le scuole e si inse-
risce nell’ambito delle attività
di gemellaggio tra le due co-
munità alpine. Qualche anno
fa, infatti, erano stati i bambi-
ni delle elementari di Meano a
visitare Fliess, ospitati dalle
istituzioni politiche e scolasti-
che locali. Ora, spettava agli
scolari trentini accogliere i lo-
ro coetanei austriaci. E lo han-
no fatto dimostrando una gran-
de attenzione ed una partico-
lare sensibilità nei confronti
della diversa cultura, esiben-
do cartelli di benvenuto in lin-
gua e intonando canti tipici del-
la tradizione tedesca.
Nei due giorni di festa previsti,
sono state organizzate alcune
passeggiate lungo il vecchio
tracciato della via Claudia Au-
gusta, la strada romana che da
Altino conduceva ad Augsburg
attraversando gli abitati di
Meano e di Fliess. Furono pro-
prio le ricerche storiche sul-
l’antico percorso a dare vita,
più di dieci anni fa, ai primi
scambi tra i due paesi ora ge-
mellati.
«Nonostante il brutto tempo –
ha detto il presidente della cir-

coscrizione Stefano Patton –
riserviamo un’accoglienza ca-
lorosa ai nostri amici austria-
ci, con i quali condividiamo un
passato comune importante e
degno d’essere custodito». Un
principio, questo, condiviso
anche dal direttore Christian
Juen, che, con grande soddi-
sfazione, ha precisato: «Cer-
chiamo da tempo di promuo-
vere lo studio della lingua ita-
liana in Austria, anche se spes-
so ci scontriamo con i tagli di
finanziamenti all’istruzione.
Nel nostro istituto, comunque,
sono ben dieci i bambini che
hanno scelto il corso opziona-
le di italiano». Un numero si-
gnificativo, se si pensa che, per
mancanza di bambini, la scuo-
la elementare di Fliess ha do-
vuto accorpare le classi secon-
da e terza. Qui sopra due momenti del benvenuto dei bambini ai loro amici austriaci
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