
MONTE BONDONE. Nel week end
la seconda tappa del Bràulo Vertical Tour In arrivo gli acrobati con tavole e sci

Se tradizione voleva che il «Bràu-
lio Vertical Tour» anche per la
sua edizione 2013 si aprisse sul-
le nevi aostane di Cervinia, al-
trettanto vuole che lo scenario
del primo Contest stagionale sia
il Monte Bondone. Il 19 e 20 gen-
naio sarà lo snowpark il teatro
della seconda tappa. Per l’occa-
sione, sotto l’occhio delle tele-
camere di Sky Sport, si daranno
sportivamente battaglia i miglio-
ri specialisti italiani di snowbo-
ard e freestyle.

Come un anno fa il favorito tra
le tavole resta il lombardo Mar-
co Donzelli, già vincitore del
«Bràulio Vertical Tour 2012» e da
quest’anno nel giro della nazio-
nale maggiore di Coppa del Mon-
do. E con lui tra i protagonisti at-
tesi anche Emil Goranov. 
Potenzialmente ancora più elet-
trizzante la gara del freestyle che
vedrà al via alcuni degli atleti in-
clusi nella neonata nazionale az-
zurra che punta sulle Olimpiadi
di Sochi 2014: Valentino Mori,

che qui vinse un anno fa e che
della squadra è anche il tecnico,
forse si limiterà a supervisiona-
re, ma in compenso salteranno
sia Christof Schenk che Denis
Battisti, già applauditi protago-
nisti a Cervinia, e potrebbe es-
sere presente anche Yuri Silve-
stri. Appuntamento per il primo
pomeriggio di domenica 20. 
Ma prima e anche successiva-
mente non mancheranno le oc-
casioni per divertirsi e far festa.
La «Bràulio Vertical Night», sera-

ta tra buona musica e ottime de-
gustazioni, sarà ospitata dall’Of-
ficina Gambrinus di via Alto Adi-
ge a Trento.
Gli appassionati di sport inver-
nali potranno dedicarsi a prove
tecniche gratuite con gli sci Scott
e le tavole Hostile. E nel villag-
gio allestito a Vason si troveran-
no gli stand dei vari sponsor con
la possibilità di degustazioni e
programmi di animazione. Dopo
il Bondone la successiva tappa
del tour si terrà a Prato Nevoso.
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Egidio Dalla Costa,
l’uomo dei gemellaggi
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Farmacia Bolghera
L.go Medaglie d’Oro, 8 0461/910060
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S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20
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Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
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telefono 915809
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Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
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Via Lavisotto 125 0461/902777
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TEMPO LIBERO
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Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
A Roma nel cimitero di Priscilla sulla via Salaria Nuo-
va, deposizione di san Marcello I, papa, che, vero pa-
store, fieramente osteggiato dagli apostati che rifiuta-
vano la penitenza da lui stabilita e denunciato presso
il tiranno, morì esule scacciato dalla patria.

Auguri anche a
Giacomo
Giovanna

E domani a
Giuliano
Antonio

Marcello Lippi

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTREMuseo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo Caproni apriva i batten-
ti nella sua sede attuale. Per
celebrare la ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro,

la sua cattedrale. La commit-
tenza artistica di Federico
Vanga (1207-1218)», organiz-
zata in occasione dell’otta-
vo centenario dalla fondazio-
ne del Duomo, focalizza l’at-
tenzione su Federico Vanga.
Orario: 9.30-12.30 e 14-17.30,
chiuso i martedì, fino al 7
aprile 2013.

Torre Vanga. «I silenzi della
neve», con immagini di Faga-
nello, Gadenz, Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-

lerie si può visitare la gran-
de mostra «Ski past: storie
nordiche in Fiemme e nel
mondo». Da ammirare le ori-
gini nordiche dello sci, l’età
delle esplorazioni, l’uso del-
lo sci durante il primo con-
flitto mondiale e poi, anco-
ra, la storia delle competizio-
ni e l’attenzione all’evoluzio-
ne tecnica delle specialità
nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un ex-
cursus sui conflitti nel mon-
do.
Da martedì a domenica ore
9-18 (lunedì chiuso).

FABIA SARTORI

Da sempre è l’immagine di col-
legamento, la figura di riferi-
mento che correla la circoscri-
zione dell’Argentario alla città
austriaca di Schwaz. Sono in-
negabili la sua costante presen-
za e la sua piena disponibilità
nel promuovere e portare avan-
ti l’ormai storica unione (sono
trascorsi ventiquattro anni dal
primo interscambio avvenuto
nel 1989) tra la circoscrizione
collinare trentina e la cittadina
gemella. Non bastasse la cari-
ca di presidente dell’associa-
zione Amici di Schwaz che Egi-
dio Dalla Costa riveste dalla
fondazione della stessa, vi è la
prova tangibile di ben 180 visi-
te d’interscambio a cui ha par-
tecipato colui che, a ragione,
può essere ritenuto uno dei «pa-
dri fondatori e promotore» del
gemellaggio.
È curioso cercare di compren-
dere com’è nata quella che fu
una «simpatia» reciproca tra le
due realtà, cresciuta come
«amicizia» ed oggi consacrata
e consolidata a «grande storia
d’amore». Ebbene, Egidio Dal-
la Costa matura una vera e pro-

pria passione durante i vent’an-
ni trascorsi a Norimberga per
lavoro: «Mi occupavo di com-
mercio e rappresentanza per
una cantina trentina  - raccon-
ta - Ebbi così modo di conosce-
re a fondo storia lingua e cultu-
ra bavaresi». E di rimanerne col-
pito e affascinato, aggiungiamo
noi. Da sottolineare il costante
impegno sociale che Egidio Dal-
la Costa - negli anni tra il 1961
ed il 1978 - ha svolto sul terri-
torio bavarese per assistere gli
italiani residenti all’estero, fa-
cendo riferimento al gruppo
Acli che se ne occupava. «Pro-
mossi la creazione di scuole bi-
lingui - ricorda - in maniera che
i figli degli italiani residenti a
Norimberga potessero impara-
re la lingua utile a comunicare
con i propri compatrioti».
Poi il rientro a Martignano nel
1978. Anno in cui la scuola ele-
mentare di Schwaz manifestò
l’interesse ad uno «scambio»
tra scolaresche: fungendo da
interprete linguistico, nel 1989
Egidio Dalla Costa prese parte
attiva al primo interscambio tra
i due istituti scolastici, da cui -
tre anni dopo - si concretizzò il
gemellaggio tra le due scuole
elementari di Schwaz e Marti-

gnano. I quasi dieci anni suc-
cessivi servirono a consolida-
re e far crescere una fitta rete
di scambi culturali tra le comu-
nità trentina ed austriaca. Co-
sì, nel 1999, si giunse alla firma
del protocollo ufficiale di ami-
cizia tra la circoscrizione del-
l’Argentario e la città di Schwaz,
il quale divenne poi un vero e
proprio gemellaggio con relati-
va sottoscrizione solo nel 2009.
È interessante notare come ne-
gli anni sindaci di Trento e pre-

sidenti di circoscrizione si sia-
no susseguiti ed avvicendati:
fu l’ex sindaco di Trento ed ex
governatore Lorenzo Dellai ad
apporre una delle prime firme,
seguito poi da Alberto Pacher
e dall’attuale primo cittadino
Alessandro Andreatta.
La presenza dell’oggi settanta-
duenne presidente dell’asso-
ciazione Amici di Schwaz, dive-
nuto cittadino onorario della
città gemella nel 2005, è rima-
sta costante: «Ringrazio tutti di

averci creduto» afferma ricor-
dando che fino al 2009 si pote-
vano contare una decina di
scambi annuali, mentre negli
ultimi anni la cifra sale ad alme-
no 15. E gli ambiti sono davve-
ro vari: «Dalla consegna della
corona d’Avvento da parte di
Schwaz alla circoscrizione alla
condivisa “Festa dei diciotten-
ni”, dai Giochi senza frontiere
organizzati dalla città gemella
alla promozione di un’Europa
unita attraverso l’incontro tra

gli studenti, dallo scambio tra
cori e spettacoli teatrali alla re-
ciproca conoscenza di associa-
zioni culturali folcloristiche o
di volontariato». «Per il 2014 -
termina Dalla Costa - vorrem-
mo creare una serie d’eventi
commemorativi per l’anniver-
sario, magari puntando anche
a ricordare che Schwaz e l’Ar-
gentario hanno un passato mi-
nerario comune in quanto en-
trambi sede di miniere d’argen-
to».

Egidio Dalla Costa, promotore del gemellaggio La cittadina di Schwaz, nella valle dell’Inn, a metà strada tra Innsbruck e Kufstein
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