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Aprile  
Maggio 

Eventi &  
Manifestazioni 

Si ringraziano tutte le Associazioni e tutti i volontari per la  preziosa  

collaborazione.  Senza il loro supporto le iniziative non potrebbero 

essere realizzate.  

www.comune.pomarolo.tn.it 

COMUNE DI POMAROLO 

Assessorato alla cultura  

e alla coesione sociale 

 

Dove incontrarsi …. per stare in compagnia, per 

stare all’aria aperta, per ammirare il paesaggio, 

per  due chiacchiere,  una partita a carte, per far 

filò, per giocare, per divertirsi, per ballare, per ... 

 

 

Tutti i pomeriggi  
dalle 15:00  alle 17:30 - Sede anziani e pensionati 
Apertura della sede del movimento a tutti i soci  

dalle 14:00  alle 19:30 - Campo sportivo 
Apertura del campo per il gioco libero per tutti i ragazzi  
e le ragazze   
 

Ogni sabato pomeriggio  
dalle 15:00 alle 17:00 - Oratorio di Pomarolo 
Attività ludiche, laboratori e giochi per bambini e ragazzi  
A cura associazione Noi Oratorio e Parrocchia di Pomarolo 
 

Tutti i mercoledì sera  
dalle 20:30 alle 22:00 - Palestrina di Pomarolo 
Ritrovo per ballare in compagnia: ballo liscio, trentino, rina-
scimentale ecc. 
A cura dell’associazione Zampognaro Lagaro 
 

Tutte le domeniche  
ore 20.00 - Oratorio di Pomarolo 
Incontri tra giovani dai 14 anni in su 
A cura associazione Noi Oratorio e Parrocchia di Pomarolo 

 

Tutte le domeniche di maggio 
loc. Cimana di Pomarolo 
Apertura della Baita della Pro loco di Pomarolo. 
Servizio bar e cucina.  Possibilità per piccoli e grandi di  
giocare liberamente nel campo da calcio adiacente. 
Belle passeggiate adatte a tutti nei dintorni 
 

Tutti i giovedì, sabato e domenica  
Circolo Acli - Savignano  
apertura del Circolo con servizio bar e possibilità per i  
bambini di giocare nell’adiacente parco giochi 
 

Tutti i fine settimana  
Baita Pro - loco Savignano e Amici di Servis  
apertura del Circolo con servizio bar e cucina,   
possibilità per i più piccoli di giocare nel vicino parco giochi 



APRILE  

 

Mercoledì 5 aprile  
ore 20.45 Teatro Comunale di Pomarolo  
Pomarolo In Jazz  “XY Quartet” 
Nicola Fazzini, Saverio Tasca, Alessandro Fedrigo, Luca Co-
lussi. La band veneta, tra le più innovative in Italia nell’am-
bito della musica strumentale, presenta in anteprima il ter-
zo disco “Orbite” -  Workshop con Saverio Tasca  
a cura dell’Associazione Castel Barco  
 

Sabato 8 aprile  
Ore 19:30 - Oratorio di Pomarolo 
Cena solidale per il “progetto Elisabetta”  
Il ricavato andrà a sostegno delle iniziative a favore dei 
bambini in Eritrea  - costo euro 12,00 
a cura dell’associazione “il Tucul” 
 

Domenica 9  aprile  
Ore 17:30  Teatro Comunale di Pomarolo 
Film “Alla ricerca di Dory”  
Usa 2016 - Animazione 
regia di Andrew Stanton 
a cura dell’Assessorato alla Cultura  
 

Mercoledì 19  aprile  
Ore 20.30 Sala civica sopra la Farmacia 
Uno sguardo sul mondo del lavoro in Trentino 
Intervento della dott.ssa I. Speziali direttrice Osservatorio 
Mercato del lavoro dell’Agenzia del Lavoro; 
“Che genere di lavoro fai?” proiezione video, incontro con 
la curatrice Micol Cossali 
a cura dell’Assessorato alle Politiche sociali  
 

Venerdì 21 Aprile  
ore 20:00 -  Circolo Acli di Savignano  
Cena etnica africana 
Cena di condivisione, preparata con l’aiuto delle ragazze e 
dei ragazzi richiedenti protezione internazionale residenti 
nel nostro comune, per conoscersci e stare assieme 
a cura dell’Assessorato alle politiche sociali, Cinformi  e Acli 

 

Domenica 23 Aprile  
ore 11:00 - atrio del Municipio  
Commemorazione della Festa della Liberazione  
Cerimonia commemorativa del 25 aprile,anniversario della 
Liberazione, deposizione corona di alloro a memoria 
a cura dell’Amministrazione comunale  e Anpi di Rovereto 

 

Domenica 30 aprile  
Ore 10:00-16:00 Campo Sportivo di Pomarolo 
Giornata ludico sportiva  
Percorsi di inclusione con il servizio di Macramè della coo-
perativa sociale Villa Maria.  

Giochi, attività ludiche, ricreative e sportive.  
a cura delle associazioni “Noi Oratorio di Pomarolo” , 
“Eremo S.Cecilia” di Volano e Fisdir delegazione Trentino 

 

 
MAGGIO  

 

Venerdì 5 maggio  
Ore 20:30  Teatro Comunale di Pomarolo 
Film “Le Funne”  
Italia 2017 -  regia di Katia Bernardi 
a cura del Movimento Anziani e Pensionati e Assessorato 
alle Pari opportunità della Provincia autonoma di Trento 

 
Sabato 13 maggio  
dalle 14:30 alle 18:00 - Anfiteatro e parco giochi  
Giornata Ecologica  
Pomeriggio dedicato alla cura del bene comune:  pulizia di 
aree verdi e pedonali, pensiiline,  parco giochi, ecc. 
Seguirà piccolo rinfresco per tutti i partecipanti 
A cura dell’Amministrazione comunale con le Associazioni di 
volontariato 
 

Domenica 14 maggio 
dalle 11:00 - Parco Arcobaleno di Pomarolo  
“Caserme aperte” 
Esposizione di mezzi e attrezzature, Pasta  Party,  
nel pomeriggio esercitazioni pompieristiche 
A cura del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pomarolo  
 

Sabato 20 maggio 
ore 20.30 - Teatro Comunale di Pomarolo 
Concerto di gala  e presentazione DVD  
della Banda “Felice e  Gregorio Fontana” per festeggiare 
il 130esimo anniversario  di  fondazione 
A cura della Banda di Pomarolo   
 

Domenica 21 Maggio 
Giornata  alla scoperta del territorio  
Percorso Destra Adige Lagarina    
Camminata per le famiglie da Patone a Nomi lungo il 
percorso di mezza montagna. Lungo il sentiero sono 
proposte tappe ricreative, culturali e gastronomiche.  
A cura delle Amministrazioni  comunali della Destra  
Adige: Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo e Nomi in 
collaborazione con le associazioni  del territorio 

 
Sabato 27 maggio 
dalle 15:30 alle 22: Asilo nido - Parco arcobaleno 
L’asilo nido compie 15 anni 
In occasione della giornata mondiale del gioco  festeg-
giamenti per  il 15esimo anniversario di apertura del nido 
sovracomunale: giochi, laboratori, passatempi , musica.  
A conclusione  pastasciutta per tutti i partecipanti 

 
Domenica 28 Maggio 
Escursione in Servis (Baita degli Alpini) 
Partenza dall’Oratorio ore 10:00 rientro ore 16:00 
Percorsi di inclusione  con “Macramè”di Villa Maria  
Escursione a piedi da Pomarolo a Servis con il gruppo  
giovani parrocchiale 
a cura delle associazioni “Noi Oratorio di Pomarolo” , 
“Eremo S.Cecilia” di Volano e Fisdir delegazione Trentino 
 


