2 Maggio
Generazioni a confronto: l'alcol
Il progetto IN-dipendente-MENTE organizza una serata dedicata al confronto tra
giovani e adulti, riguardo al tema dell'alcol.

3 Maggio
Palazzo Pilati

16 Maggio
Palazzo Pilati
Consiglio Comunale
Ordine del giorno1. Approvazione verbale seduta del 27/02/2018.2. Adozione
definitiva variante per pubblica utilità 2017 dei Piani Regolatori Generali degli
abitati di Tuenno, Tassullo e Nanno.3. Cessione alla Ditta P

Consiglio comunale

20 Maggio - A partire dalle ore 15.00 fino alle ore 18.30 - circa 4 ore
In frazione Tuenno, piazza e teatro parrocchiale

Riunione del consiglio comunale

Festa per la fine delle attività invernali
Pomeriggio di festa per tutte le parrocchie dell'Unità Pastorale.

3 Maggio
Film "Vincersi"
Documentario di Mirko Giorgi e Alessandro Dardani “Vincersi”, presentato al

27 Maggio
Tuenno

Filmfestival della Montagna di Trento

55' anniversario di fondazione dell'AVIS di Tuenno
Festeggiamento del 55' aninversario della fondazione dell'AVIS comunale di

5 Maggio
Tra melodia e ritmo
Concerto di musica da camera sabato 5 maggio alle 21 presso il teatro
parrocchiale di Tuenno, con tre giovani musicisti del nostro Comune: Ylenia
Ciardi (clarinetto), Nicola Dalla Valle (fisarmonica) e Mattia Menapace (

Tuenno

2 giugno 2018 - dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Tuenno- Piazza Liberazione
Cronoscalata Tuenno Lago di Tovel
Cronoscalata Tuenno Lago di Tovel per bici da strada e mountain bike.

7 Maggio
Portolo, sala polifunzionale

8 Giugno - 10 Giugno

Agricoltura e zone sensibili

Viaggio a Praga con l'Avis

I ragazzi dell'Istituto Agrario di San Michele hanno elaborato dei progetti concreti
che danno risposte alla vicinanza tra frutteti e centri abitati.Sarà inoltre
presentato il progetto di bonifica e riordino di Tuenno

16 Maggio - 20 Maggio - Inaugurazione 16 maggio ore 10.30.
16-17-18 maggio dalle 20.30 alle 22.00 19-20 maggio dalle 15.00
alle 17.00 dalle 20.30 alle 22.00
Sala del Consiglio Comunale PALAZZO PILATI – TASSULLO
Mostra Filatelica
Mostra di francobolli rari preparata dai bambini della Scuola Primaria di Tassullo
iscritti alle attività facoltative.

-
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tutti gli eventi e manifestazioni sono consultabili su
www.comune.villedananunia.tn.it

villedanaunia@gmail.com per ufficio stampa
tassullo@biblio.infotn.it e tuenno@biblio.infotn.it per iniziative culturali e delle
biblioteche

