
� Tutti gli appuntamenti previsti nel corso della festa sulla collina di Trento

Sport, musica e tradizione
nel cuore di Martignano

Oggi la «Flora Bike» e la musica giovanile,
domani la Giornata del Riuso e la mostra
di pittura, domenica la 39ª «Martignana»

Un week-end ricco di
appuntamenti nella cornice di
Martignano. Tanti gli eventi
che accompagneranno la
“Sagra di Primavera” a partire
da oggi venerdì 20 maggio
sino a domenica 22 maggio.
Così questo pomeriggio alle 18 è
prevista l’apertura della sagra in
tutte le 11 Locande e alle 18 la
“Mostra di Pittura” a cura degli
artisti di Martignano nella sala
civica, mentre alle 18.30 scatterà
la decima “Flora Bike” gara in
salita di 3 chilometri sulla
strada della Flora sino al
Rifugio Monte Calisio. In
serata alle 20.30 ci sarà
“Martignano All Ska” Vol. 8 al

palatenda nel parco di
Martignano a cura del gruppo
Nuovo Spazio Giovani e il
“Four Runner Team” con
l’esposizione fuoristrada al
parco. Domani sabato 21
maggio dalle 9 alle 19 si terrà al
parco la “Giornata del Riuso” a
cura della Circoscrizione
Argentario e dalle 9.30 la
“Mostra Mercato del libro”
sempre al parco a cura
Associazione Amici del Libro,
Da non perdere dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 18 il “Gioco del
Baratto” con lo scambio di
giocattoli per bimbi delle
elementari a cura del gruppo
Amici dell’Arca in Africa e

della Circoscrizione
Argentario. Nel pomeriggio
dalle 15.30 la “Gimkana Bike”
per bambini e ragazzi al parco e
dalle 16.30 tanti giochi
gonfiabili per bambini e ragazzi.
Alle 17 ci sarà l’apertura  del
“vaso della fortuna” e alle 18
l’apertura di tutte le Locande
“Entorno al Paes” con 
l’esibizione della Scuola di
piccolo circo “Bolla di sapone”
di Trento, con la riapertura
della “mostra di pittura” e
dell’esposizione fuoristrada al
parco. Infine dalle 21
spettacoli e musica varia
nelle locande. Domenica 22
maggio dalle 8.30 il via alla
sagra mentre alle 9 partirà la 39º
“Martignana” la marcia dei
Canopi di 10 chilometri e la 5ª
“Mezza maratona del Calisio” di
21,5 km. Alle 9.30 ci sarà la
riapertura della Mostra del
Libro, della Mostra di Pittura,

e alle 10 la “Casetta della
Solidarietà” a cura della Lega
Pasi-Battisti volontari del sangue
di Trento e di A.I.L. (ass.
contro le leucemielinfomi e
mieloma) con mercatino di
beneficenza. Nel pomeriggio
alle 15 l’insegnamento al
“gioco del calcio” a cura
Calisio Calcio e alle 17 la
solenne processione in onore di
Maria Ausiliatrice partendo
dalla chiesa parrocchiale, con
la Banda Sociale di Civezzano.
Alle 18.30 si inaugurano i
Pannelli-Murales in Piazza
Canopi con la Banda di
Civezzano e la consegna
dell’Atto di Gemellaggio
Schwaz-Argentario alla
comunità, alle 19 il concerto
della banda di Civezzano al
parco della Scuola Materna.
Infine alle 21.30 estrazione del
vaso della fortuna e della
Lotteria di Primavera.
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� Aperto anche a Mezzogiorno

� Ampio giardino

� Pizza anche senza glutine

� Pizza con impasto di farina gialla di storo
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COGNOLA (TN)

Tavernaro � Località Moià, 6/1
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Cell. 347 2686144
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VENERDÌ
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