COMUNICATO STAMPA

FESTE VIGILIANE 2019

La cena nella Piazza di Piedicastello chiude una
giornata caratterizzata dal Palio dell’Oca, l’attesa
Tonca e tante attività per i più piccoli
Dopo le prime due giornate di feste patronali, il programma prosegue con due eventi
particolarmente sentiti dalla città di Trento che caratterizzeranno la giornata di domenica 23
giugno: il PALIO DELL’OCA e la tanto attesa TONCA.
L’appuntamento è per le ore 18 sul fiume Adige (Loc. Roncafort), pronto ad accogliere
i 51 equipaggi in gara - rappresentanti dei rioni e dei sobborghi di Trento - che si daranno
battaglia attraverso una serie di prove di abilità che, unite al responso cronometrico della
discesa, decreteranno il vincitore finale. Nella disfida dello scorso anno ad imporsi fu
l’equipaggio dei Solteri, davanti al sobborgo di Cortesano e al quartiere di San Donà. Tra le
zattere ai nastri di partenza, oltre agli equipaggi locali, ci saranno anche le città gemellate con
Trento: Berlino Charlottenburg-Wilmersdorf e Kempten. Ad aprire il Palio, fuori concorso, la
zattera del 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini dell’Esercito e quella dei Vigili del Fuoco
permanenti di Trento. Dopo di loro, a fare da apripista, sarà presente l’equipaggio del 2°
Reggimento Genio Guastatori di stanza a Trento.
Anche la 36^ edizione del Palio dell’Oca vedrà la collaborazione di Trentino Wild e la
Scuola nazionale di formazione Rescue Project come consulenti nella predisposizione del piano
di sicurezza e nella formazione dei partecipanti. Professionisti ed esperti a livello
internazionale del mondo dell’outdoor e dell’acqua viva, saranno presenti anche durante la
navigazione, tra il personale di soccorso, con innovative imbarcazioni progettate dalla scuola
stessa.
Al termine del “Palio”, l’attenzione si sposterà sul Ponte di S. Lorenzo con il momento
della TONCA, per ascoltare chi dovrà essere salvato dall’infamia oppure immerso a pubblico
ludibrio nelle acque dell’Adige. Alle ore 20.15 circa, toccherà al Giudice Loredana Cont leggere
la sentenza, determinata dal dibattimento avvenuto nella giornata di venerdì durante il
Tribunale di Penitenza. A seguire, una delle novità di quest’anno: al termine della Tonca, infatti,
la Premiazione dei vincitori si terrà nella rinnovata Piazza di Piedicastello – uno dei luoghi
più antichi e affascinanti di Trento - nel corso di una cena aperta al pubblico e curata dal
Comitato Feste S. Apollinare, in collaborazione con i Polenter di Storo.

Oltre alla disfida lungo il fiume Adige, la giornata di domenica 23 giugno riserverà
grande spazio anche ai più piccoli con un’offerta che spazierà tra, artisti di strada, giocolieri,
truccabimbi, palloncini, bolle di sapone, baby dance, tanta magia e proposte loro dedicate nei
musei della città. I più piccoli potranno così scoprire in maniera interattiva la scienza (in
collaborazione con il MuSe), oppure visitare gli spazi sotterranei del S.A.S.S., per dirigersi poi
ad assistere agli spettacoli di piazza Battisti e piazza d’Arogno. L’offerta dedicata ai bambini si
completa con le esibizioni degli artisti di strada, che a partire dalle ore 17 “abiteranno” le vie
del centro storico, coinvolgendo i bambini nei loro fantastici giochi.
Infine, a conclusione della giornata, nell’Arena di Piazza Fiera avrà luogo «Meraviglioso
mondo», spettacolo musicale per bambini con il coro Piccole Colonne di Trento, diretto da
Adalberta Brunelli. Un concerto speciale per festeggiare gli oltre trent’anni di attività del coro.
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