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Associazione Giovani Matassone

Matilori en
Festa 2019

Come ogni anno, an-
che questo Ferragosto 
l’associazione Giovani 

di Matassone ha organizzato 
“Matilori en festa” per ricor-
dare e festeggiare la Madonna 
del paese. 
Anche quest’anno, abbiamo 
deciso di fare due giorni, uno 
dedicato alla sacralità della 
giornata e quindi alla S.Messa 
con il “Pranzo della Madon-
na”, mentre l’altro dedicato al 
divertimento e allo spirito gio-
vanile che a Matassone conti-
nua ad aumentare. Quest’an-
no il tempo è stato dalla nostra 
parte rendendo la festa anco-

ra più entusia-
smante.
Queste giorna-
te sono servite 
come momen-
to di conviviali-
tà tra i paesani 
stessi di Matas-
sone e tutta la 
valle, che ultima-
mente è sempre 
più raro, dove 
si sono gustati 
prodotti tipici 
come Polenta, 
Crauti della Val 
di Gresta e i dol-
ci casalinghi che 
come sempre 
vengono portati 
dalle donne del 
paese, che sono 
la parte più im-
portante di ogni 
comunità, tutto 
questo condito 
con le nostre 
Lotterie, torneo 
di briscola e per 

concludere la giornata, con 
la pancia piena e il sorriso in 
viso, la pasta offerta.
Siamo rimasti esterrefatti dalla 
grandissima partecipazione di 
quest’anno, quindi volevamo 
ringraziarvi tutti sia per essere 
passati, sia per averci dato la 
possibilità di farvi divertire a 
modo nostro. Un altro aspetto 
sorprendente è il volontariato 
che ogni anno avvicina sem-
pre più persone all’associa-
zione stessa; infatti ogni volta 
il gruppo cresce sia grazie ai 
paesani sia grazie a persone 
al di fuori della valle, renden-
do la manifestazione sempre 
più grande, varia e lunga; un 
esempio sono state le bandie-
rine, che hanno reso il paese 
festoso per più di un mese e 
hanno fatto sorridere tutte 
quelle persone che passando 
si domandavano il perché.
Con il guadagno dalla sagra 
siamo riusciti a sistemare la 
pavimentazione dell’area ver-
de posta lungo la strada, ridi-
pingere la ringhiera e ultimare 
la sistemazione delle bacheche 
comunali. Inoltre come l’anno 
scorso siamo riusciti a dare 
le offerte ottenute mediante 
i dolci delle donne e la pasta 
finale alla Parrocchia di S. Va-
lentino di Matassone, perché 
se la festa si fa, è in occasione 
della nostra Madonna Assun-
ta. In previsione l’associazione 
ha predisposto il rifacimento 
della pavimentazione della 
strada che porta alle scuole 
di Matassone (con l’aiuto del 
comune e dei privati) e, se fat-
tibile, il recupero delle vasche 
austriache poste nella Val di 

Sant’Antonio, a cinque minuti 
dalla strada di Prova.
Grazie a un contributo del co-
mune siamo riusciti a restau-
rare e mettere in sicurezza il 
pozzo posto dietro le case ri-
salente al 1818 grazie all’im-
presa Costa Roberto & C che 
in pochi giorni è riuscita a fare 
un lavoro certosino riportando 
il vecchio pozzo alla sua vec-
chia gloria ma anche ai volon-
tari che hanno aiutato a rende-
re unico il risultato finale.
Il gruppo Giovani di Matassone 
vuole ringraziare tutti quanti i 
partecipanti per la grande festa 
che ogni anno cresce e diventa 
sempre più bella!!! Inoltre dob-
biamo ringraziare tutti quelli 
che hanno dato una mano (non 
tutti da Matassone), a partire 
dai mitici Minion montatori e 
smontatori, le super cuoche e 
cameriere che hanno servito 
cibo agli affamati no stop per 
due giorni, i baristi che hanno 
calmato la vostra e la nostra 
sete, i mastri polentai, il super 
dj che ha fatto ballare giovani 
e meno giovani per due serate 
indimenticabili e tutte le don-
ne che hanno aiutato portando 
torte e dolci prelibati... Vole-
vamo anche ringraziare i pic-
coli baristi che ci hanno aiu-
tato a servire tutti gli assetati 
con il loro bellissimo baretto!!! 
Inoltre dobbiamo ringraziare 
tutte le associazioni e non che 
ci hanno prestato il necessario 
per essere efficienti al 100%!!!
Vi aspettiamo l’anno prossimo 
per un’altra super festa della 
Madonna!
Grazie ancora di tutto vi voglia-
mo bene!!!

Coro Pasubio

Rassegne, concerti
e un nuovo cd

L’inverno sta arrivando ed 
è tempo di fare un bilan-
cio delle attività svolte 

nel corso del 2019.
Come avviene spesso negli 
ultimi anni, le iniziative che 
l’associazione sostiene sono 
molte. L’organizzazione di ras-
segne e concerti, la partecipa-
zione ad eventi in valle e fuori 
regione, la collaborazione con 
altre realtà associative, com-
pongono l’impegno “ordina-
rio” affrontato. A tutto questo, 
si aggiungono eventi e progetti 
particolari, di spicco, ai quali 
non ci si può mai sottrarre.
Gli appuntamenti sono stati 
molteplici con rassegne a Val-
dobbiadene (TV), Mori (TN), 

Mozzanica (BG), Marmirolo 
(BS) e Villa Pedergnano (BS) e 
concerti in Trentino, ossia in 
Vallarsa, Terragnolo e Rovereto.
In particolare, vanno ricordati, 
il “Concerto sotto le stelle” a 
Cumerlotti, dove abbiamo fe-
steggiato i 20 anni di direzio-
ne del maestro Ivan Cobbe, la 
presentazione del diario di pri-
gionia di Giulio Costa e il festi-
val “Sui sentieri del canto” di 
Monchio delle Corti (PR) dove 
il coro ha partecipato all’even-
to in qualità di ospite d’onore 
grazie alle composizioni inedi-
te del maestro Ivan.
Nell’autunno, parallelamente 
alle attività “ordinarie”, è ini-
ziata la registrazione del nuovo 

cd che rappresenta un obietti-
vo ambizioso e che richiede 
impegno e costanza notevoli. 
Speriamo che l’ormai collau-
data chiesetta di Dosso ci porti 
fortuna anche questa volta.
Nel ringraziare i coristi per 
l’impegno profuso finora e tut-
te le persone che da sempre ci 
sostengono, il Coro Pasubio vi 
dà appuntamento al 26 dicem-
bre per l’annuale “Concerto di 
Natale” che si terrà nella chie-
sa di Parrocchia. Canterà con il 
sodalizio Elisa Amistadi con la 
quale sono già state effettuate 
delle collaborazioni al forte di 
Pozzacchio e alla Campana dei 
Caduti di Rovereto.
Vi aspettiamo numerosi.
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