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i della Luna per migliaia
RO VERE.

«Una regia allargata

ssaa*

ROVERE' DELLA LUNA - Soddisfazione
e numeri positivi hanno consegnato
agli archivi l'edizione numero diciotto
di «Volti alla Luna». «L'edizione della
maggior età ha potuto contare su una
regia allargata - osserva Marco Gruber,
presidente della Pro Loco di Roverè
di Luna - Infatti, la Pro Loco, è stata
affiancata dal Comune e dalla Cantina
Sociale che, nel 2019, festeggia il primo
centenario di s toria e di attività. Volti
alla Luna ha segnato la tappa iniziale
di un percorso che, nella s econda parte dell'anno, sarà caratterizzato da altri appuntame nti e da altri eventi dedicati a c hi è impegnato da una vita
tra le viti. La Cantina è istituzione di
comunità e r appre se nta una r ealt à
cooperativa di considerevole radicamento nel tessuto sociale ed economico della nostra località».
«Volti alla Luna» è s tato caratterizzato
da un c ale ndario di eventi e di iniziative pensato per un pubblico di tutte
le età e ha incontrato i favori del pubblico giovane e me no giovane. Nove
le as sociazioni c oinvolte per altrettanti avvolti delle case del centro storico trasformati in luoghi dove hanno
trovato posto buona c ucina e genuina
ruralità in quello spirito di accoglienza
che', da sempre, è un biglietto da visita
espresso al meglio da organizzatori e
da volontari. «Il taglio del nastro è un
momento atteso per dare ufficialmente il via a tre giorni intensi. Quest'anno
abbiamo voluto ris er vare un'attenzione particolare alla s quadra di calcio de La Rovere presieduta da Luigi
Togn e guidata in panchina dal tecnico
Zde nko Juresic. La formazione che
conta al proprio interno il bomber Andrea Rampazzo, capocannoniere del
torneo, è s tata ass oluta protagonista
della sec onda categoria del campionato trentino di calcio».
Il sabato, sec onda delle tre giornate,
è s tato da record c on un picco di seimila presenze «trainate da un travolgente Chef Rubio - spiega Gruber - Belli

T

gente Chef Rubio - spiega Gruber - Belli
e coinvolgenti i dialoghi c on lo spea7
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ker Gabriele Biancardi e str aordinari
gli assaggi dei sette piatti
del centezywvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIGFEDCBA
nario preparati dalle associazioni, fino
ai s elfie (che sembravano davvero interminabili) con tutti i presenti prima
di visitare le c ucine degli stand».
Sempre s abato è s tata inaugurata la
mostra del centenario della Cantina
con gli interventi del presidente Diego
Coller, di Marina Mattarei presidente
della Cooperazione Trentina, di Walter
Kaswalder, presidente del Consiglio
Provinciale di T rento. Una mostra che
ha messo in mostra i r ic ordi di un secolo di c antina sociale e un interessante percorso olfattivo indirizzato
agli esperti del nettare di bacco. Domenica (Roverbike con 80 concorrenti
dello s port delle r uote grasse al via e
Stella Alpina c on 60 auto d'epoca in
gara) è s tato c ontraddistinto
da una
nuova affluenza record. 11picco è stato
vissuto durante la s erata con lo spettacolo del gruppo «Chicago Stompers»
e i migliori ballerini della Dance Swing
Trento c on una perfetta ambientazione anni Venti sempre a r icordo del
centenario della Cantina Sociale. Soddisfatti gli es positori delle altre mostre, in particolare quella organizzata
dalla Filodrammatica per il suo primo
centenario e molto frequentato- anche
il mercatino del r iuso. tsrpomlifedcbaZVUTRPONMLIFEDCBA

INIZIATIVA
PER TUTTE
LE ETÀ
Per il presidente della Pro loco Marco
Gruber, «ognuno ha garantito il proprio
tassello per la creazione di un mosaico
che ha permesso all'edizione 18 di
confermare la crescita cominciata dalla
prima edizione e destinata a continuare
nel tempo. Con l'aiuto di tutti perché
solamente insieme si può andare
lontano».
E si è cominciato a pensare all'edizione
numero diciannove dopo aver stappato

Tutti i diritti riservati
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numero diciannove dopo aver stappato
una bottiglia diTrento Doc e aver
affidato al brindisi con le bollicine la
chiusura spumeggiante dell'edizione
numero diciotto.
«Volti alla Luna» è pensato per un
pubblico di tutte le età e ha incontrato i
favori del pubblico giovane e meno
giovane. Nove le associazioni coinvolte.

Grande successo
per l'edizione
numero 18:
seimila persone
sabato scorso
Il presidente
della Pro Loco
traccia
il bilancio

Un momento della festa di sabato,
quando a Roverè della Luna sono
arrivate seimila persone (secondo
i dati forniti dalla Pro Loco) per il
centenario della Cantina e per seguire

centenario della Cantina e per seguire
lo chef Rubio, ospite speciale
deiVolti della Luna
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