
Domani pomeriggio tra le vie
del paese si correrà la 3a
edizione del Trofeo
«Handbike Mattarello», una
manifestazione unica nel suo
genere, perché accanto allo
spettacolo prettamente
agonistico s’intrecciano
buone pratiche di solidarietà
e volontariato. Alla gara,
inserita nel calendario della
Federazione ciclistica
italiana, sono iscritti una
cinquantina di atleti
provenienti dalla Lombardia,
dal Veneto, dal Piemonte, dal
Friuli oltre che dalla regione,
che si contenderanno la
vittoria sul circuito di circa
3.700 metri, da percorrere
otto volte, via Catoni sud
(partenza), via della
Stazione (el Bús), via
Nazionale (direzione Sud)
con giro di boa poco prima
della località Acquaviva e
ritorno su via Catoni sud
(arrivo). Alle ore 13 è
previsto il ritrovo dei
concorrenti, il controllo
delle iscrizioni e la consegna
dei numeri di gara; dalle ore
14 hanno la possibilità di
riscaldarsi su via Catoni e di
visionare il percorso; alle
ore 15 è fissata la partenza;
al termine, presso il Centro
San Vigilio, premiazioni ed
incontro conviviale.
L’Handbike è un’attività

sportiva nata con lo scopo
di permettere a tutte le
persone che hanno difficoltà
ad utilizzare gli arti inferiori
di praticare uno sport del
tutto simile al ciclismo, con
la differenza che lo sforzo
viene applicato sugli arti
superiori, mentre le ruote
posteriori consentono di
avere una migliore stabilità.
Pur essendo uno sport
molto giovane, nel corso
degli ultimi anni per
l’Handbike sono state

del Circolo Pensionati ed
Anziani, che come dice il
presidente Marco Perini
«volentieri offrono tempo e
disponibilità», mentre, anche
quest’anno, vari operatori
economici non hanno fatto
mancare il loro contributo.
Una mano forte, «anzi,
fortissima», l’ha data il
comune che ha agevolato gli
organizzatori
nell’espletamento dell’iter
della pratica: lo hanno
ripetuto nella conferenza
stampa di presentazione
condotta da Guido Zanotelli,
Bruno Pintarelli ed il
fondatore, capitano ed
animatore dello «Sport Team
Vallagarina» Rinaldo
Frisinghelli presente con il
presidente Giorgio Leoni, il
consigliere comunale
Massimo Ducati in
rappresentanza
dell’amministrazione e Dario
Broccardo, presidente del
Comitato ciclistico trentino.
In un momento in cui molte
gare vengono sospese (per i
costi, la chiusura al traffico
di strade sempre meno
sopportata, la sequela
sfiancante di permessi ed
autorizzazioni da
richiedere), per Broccardo il
futuro del ciclismo sarà
probabilmente nelle gare su
circuito. Ma.Bri.

Tre giorni di festa e allegriaMARTIGNANO
Da oggi a domenica sagra
con undici locande aperte

adottate molte soluzioni
tecnologiche: il telaio è stato
abbassato fin quasi a livello
del terreno; è stata studiata
una posizione di guida
praticamente semi sdraiata,
tale da offrire meno
resistenza all’aria e ridurre
al minimo il dispendio di
energia, tanto che in gara i
migliori atleti delle classi più
forti (in base all’handicap,
infatti, sono inseriti e
classificati in diverse
categorie) riescono a

sfiorare i 45-50 km all’ora.
Il Trofeo Handbike
Mattarello è nato nel 2012
per iniziativa della
Circoscrizione, in
particolare del presidente
Bruno Pintarelli che con il
concittadino Marco Carlini si
è prodigato in prima
persona nella promozione, e
del Gruppo «Sport Team
Vallagarina» di Isera;
collaborano nella logistica i
Vigili del Fuoco Volontari ed
una quarantina di volontari
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Il santo del giorno
Il beato Giulio da Porto, compì una redenzione nella
città di Granada (Spagna) dove liberò 100 schiavi
dalla prigionia dei musulmani. Santamente morì nella
pace dei giusti.

Auguri anche a
Michele
Fedele

e domani a
Agostino
Amalia

Giulio Tononi

LE MOSTRE

Oggi pomeriggio prende il via la qua-
rantaduesima edizione della Sagra
di primavera di Martignano: le ore
18 segneranno il momento di aper-
tura delle undici locande «entorno
al paes» Che rappresentano il bigliet-
to da visita della festa paesana col-
linare, all’insegna di musica, cultu-
ra e gastronomia.
«L’obiettivo è di creare tre giorni di
divertimento ed eventi per tutta la
comunità - il presidente del Comita-
to attività culturali e ricreative Ro-
lando Dorigatti - grazie alla parteci-
pazione solidale di tutte le associa-
zioni del territorio». Se vogliamo es-
sere precisi non sono solamente i re-
sidenti di Martignano a beneficiare
della festa: oltre 3.000 persone ac-
corrono praticamente da tutta Tren-
to e sobborghi. Non a caso anche le
forze messe in campo dal comitato
organizzatore sono importanti: si
contano almeno 150 volontari pron-
ti a prestare aiuto per la buona riu-
scita dell’evento.
Torniamo alle «locande»: undici pun-

ti di ristoro disseminati per il sob-
borgo e gestiti da altrettante asso-
ciazioni, che offriranno menù tipici
e diverse attività. Le «sportive» Po-
lisportiva Calisio Calcio ed Argenta-
rio Calisio Volley serviranno cane-
derli trentini oppure paella e sangria
decisamente spagnoleggianti. Del Ti-
rolo (wurstel) si occuperà la locan-
da gestita dall’associazione Amici di
Schwaz, mentre in attesa dei Mon-
diali di calcio l’associazione Tre-
membè porterà in tavola la feijoada
brasiliana e gli arrosticini d’agnello.
Non mancheranno musica e canti
della montagna (con i cori Monte Ca-
lisio e S. Isidoro), baby dance e di-
sco dance, danze latino-americane
e letture (con l’associazione Amici
del libro).
Per completare l’elenco dei «locan-
dieri» non dimentichiamo il Circolo
pensionati ed anziani e il Gruppo zat-
terieri, il Gruppo alpini e il Gruppo
animatori oratorio.
Rimanendo a questa sera, è prevista
l’inaugurazione della Mostra foto-

grafica sul Riparo Gaban (ore 19),
cui seguirà il concerto del coro «La
corolla e i piccoli fiori». A partire dal-
le 20.30 ampio spazio ai giovani tan-
ta musica Ska al parco di Martigna-
no.
Le prime ore del sabato mattina ve-
dranno la «giornata del riuso» a cu-
ra della Circoscrizione dell’Argenta-
rio. Dopo l’apertura ufficiale della
diciannovesima Mostra mercato del
libro (9.30), sarà il momento di ce-
lebrare il sessantesimo complean-
no del Gruppo alpini di Martignano.
Alle 18 riapriranno le locande, e la
serata proseguirà con musica e di-
vertimento.
Domenica le locande apriranno di
buon mattino. Appena il tempo per
vedere la partenza della Martignana
(marcia di 10 chilometri) e della Mez-
za maratona del Calisio (21,5 chilo-
metri). Non mancheranno le caset-
te della solidarietà (dalle 10) ed una
ricca lotteria, la solenne processio-
ne, cui seguirà il concerto dell’Or-
chestra Fuori tempo. F. Sar.

Domani pomeriggio per le strade del sobborgo

Terza edizione del trofeo «Handbike»
MATTARELLO

URGENZE
E NUMERI UTILI

MATTARELLO

Domenica 25 maggio il
decanato di Mattarello
organizza un
pellegrinaggio al
santuario della Madonna
di Piné. Per chi va a
piedi da Mattarello (otto
ore circa di percorso) la
partenza dalla chiesa
parrocchiale è prevista
per le 6. Alle ore 14, a
Canzolino, è previsto
l’incontro con i
pellegrini venuti in
pullman da Mattarello
per procedere verso
l’ultima salita che porta
al santuario; alle ore 16,
celebrazione della messa
sul prato della
Comparsa. Per chi
utilizza il pullman da
Mattarello (per l’ultimo
tratto a piedi o per
giungere fino al
santuario) questi gli
orari: ore 13.20, partenza
da piazza Perini; ore 14,
partenza per il tratto a
piedi da Canzolino alla
Comparsa. Ore 16,
messa alla Comparsa;
ore 17.30, rientro. Ma.Bri.

Pellegrinaggio
alla Comparsa
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È ospitata fino al 30 giugno presso la Cappella Vantini di

Palazzo Thun (ingresso da via delle Orne), la mostra Antichi

erbari della biblioteca di Trento.

L'iniziativa, curata dai servizi Cultura, turismo e politiche

giovanili e Biblioteca e archivio storico, rappresenta

un'occasione unica per scoprire volumi rari, illustrati da

xilografie e incisioni su rame di grande pregio artistico,

sospesi tra natura e letteratura, tra arte e scienza e capaci di

tramandare di generazione in generazione la conoscenza delle

erbe e del loro valore curativo. Preziose in particolare le

illustrazioni, che si evolvono nel tempo da una

rappresentazione quasi allegorica ad un tratto di disegno

scientifico quasi fotografico.

L'esposizione è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle

14 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle18 (giorno di

chiusura lunedì).

Antichi erbari 
a Cappella Vantini

A3101987

COSTRUZIONI EDILI IORIATTI FULVIO “Menegot”

Baselga di Pinè - Sternigo, 37/A - Cell. 348 8740171

Nuove costruzioni Ristrutturazioni Manutenzioni Idrosabbiature

Museo dell’Aeronautica Gian-
ni Caproni.
Il Museo Caproni porta alla lu-
ce alcuni dei suoi tesori, fino-
ra mai esposti al pubblico, e
li presenta all’interno di due
nuovi allestimenti permanen-
ti dedicati alla storia aeronau-
tica e al volo nella storia del-
le arti. Dal martedì alla dome-
nica 10-13 e 14-18 (chiuso il
lunedì) 
Mart di Rovereto.
A partire dalle proprie ricchis-
sime raccolte, il Mart ha spes-
so presentato in prospettive
tematiche, con focus di appro-
fondimento di nuclei circo-
scritti. Il traguardo dei dieci
anni è occasione per costrui-
re un panorama più esteso ed
aperto sulla collezione, per-
mettendo al pubblico di

esplorarla nella sua integrità
ed eterogeneità, secondo
un’esperienza inaspettata. «La
magnifica ossessione» è una
mostra per la quale il Mart ri-
corre in toto alle proprie pro-
fessionalità interne. Dal mar-
tedì alla domenica orario 10 -
18, venerdì 10 - 21, lunedì chiu-
so.
Museo Diocesano.
«Arte e persuasione», mostra
interamente dedicata al rap-
porto tra il concilio di Trento
(1545-1563) e le arti figurati-
ve. Orari fino al 31 maggio:
lun, mer, gio, ven, sab: 9.30-
12.30 e 14-17.30; dom 10-13 e
14-18; chiuso tutti i martedì.
Castello del Buonconsiglio.

«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 - 17,
lunedì chiuso.
Cappella Vantini, Palazzo Thun.
Dal 17 aprile al 29 giugno
(chiuso il lunedì; apertura
straordinaria: 2 giugno) mo-
stra degli antichi erbari della
Biblioteca di Trento di Giove-
dì. Orari: dal martedì al vener-
dì 14-18; sabato e domenica
10-18; apertura straordinaria:
2 giugno (chiuso il lunedì).
Museo Diocesano.
La città e l’archeologia del sa-
cro con il recupero dell’area
di Santa Maggiore. Fino al 25
maggio con orario dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14.00 alle
17.30. Giorni di chiusura: tut-
ti i martedì.
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