Sagra con fede e divertimento
A partire da questa sera, fino a domenica prossima 11 settembre, a Villa Lidia si rinnova il tradizionale appuntamento con la Sagra di Montevaccino giunta alla sua diciannovesima edizione. In effetti, si tratta del momento di festa popolare più sentito dai residenti del sobborgo montano. A causa, in primis, della forte connotazione sacra insita nella celebrazione della natività della Vergine Maria. Alla sagra, poi, confluiscono ex residenti natii di Montevacccino, i rapporti tra compaesani si rinsaldano e - soprattutto nella sfera giovanile - si possono instaurare nuovi e costruttivi legami di amicizia. «Anche se, ovviamente, moltissime presenze all'interno dei quattro giorni di festa provengono dall'intera città di Trento e sobborghi», afferma Giancarlo Nardelli del Circolo comunitario che, in collaborazione con parrocchia, Gruppo Alpini ed U.S. Montevaccino, cura gli aspetti organizzativi della sagra. «Nel bilancio complessivo - spiega il presidente di circoscrizione dell'Argentario Armando Stefani - è fondamentale l'apporto dei volontari: lavorare insieme per il bene della Comunità rappresenta una risposta al bisogno identitario e di aggregazione». Dopo il prologo rappresentato - domenica scorsa - dall'inaugurazione del murales sulla parete del centro sociale, la sagra entra nel vivo questa sera alle 20 e 30 con un momento di preghiera e riflessione nel breve pellegrinaggio a Maso Paganino (Maset), ove si ricorderanno i 20 anni dall'edificazione del capitello votivo alla Madonna. Da domani i toni sconfineranno nel «profano» gusto della gastronomia locale, con particolare attenzione a nutrire l'aspetto storico-sportivo del sobborgo: le mostre «U.S. Montevaccino fra passato e presente» e «Montevaccino sportiva» onoreranno i 37 anni di attività della squadra di calcio locale. In serata, è prevista l'esibizione di gruppi musicali rock. La giornata di sabato sarà dedicata quasi per intero ai più piccoli con la 19^a edizione della Bimbofest: giochi, gare di abilità e clown a partire dalle 14, orario in cui sarà inaugurata la prima mostra di moto d'epoca nell'ambito della sagra. Non mancheranno, ovviamente, le prelibate frittelle tirolesi («strauben») a conclusione della cena a base di portate tipiche trentine e del vicino Tirolo. La serata proseguirà con musica e ballo. Domenica all'insegna dello sport: a seguito della Messa, è prevista la partenza (ore 10.15) della diciannovesima pedalata ecologica Monteargentario Bike lungo i sentieri del monte Calisio, mentre poco più tardi saranno i bambini ad essere protagonisti in sella alla mountain bike per una tranquilla e rilassante passeggiata. Nel pomeriggio, partirà la tradizionale processione per le vie del paese ed i festeggiamenti si concluderanno in serata con animazione e musica di «Gianko e Simone». F.Sar.
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