
MANIFESTAZIONI 

FEBBRAIO - MARZO - APRILE 

N.B.: in questo calendario non sono presenti le attività proposte dalle 

nostre Parrocchie e dall'Unità Pastorale e le date della rassegna teatrale 

che trovano già spazio nelle pagine a parte a loro dedicate alla sezione 

“Avvisi & News” del sito internet del Comune. 

 

VENERDI' 24 FEBBRAIO pomeriggio 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo 

Ore 14.00 Recita di Carnevale gruppo genitori Scuola materna di Rumo 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO pomeriggio 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo 

Festa di Carnevale - Pro Loco di Rumo 

Ore 17.00 Spettacolo di burattini 

A seguire sfilata delle mascherine fino alla casa sociale di Mocenigo di 

Rumo con cena per tutti 

 

MARTEDI' 28 FEBBRAIO sera 

Fiaccolata di Carnevale – Pro Loco di Rumo 

Ore 19.00 Partenza dalla piazza di Lanza di Rumo 

 

Arrivo a Corte Inferiore e falò di Carnevale. A seguire momento conviviale 

per tutti 
 

 

 



VENERDI' 3 MARZO sera 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo 

Ore 20.45 “Le mie ultime colline” - La vita e le opere di don Onorio Spada, 

figura indimenticata di sacerdote, alpino, poeta e giornalista. Racconto 

teatrale in un unico atto di Renzo Fracalossi per voci e musica. 

In collaborazione con la sezione ANA di Trento e il Gruppo Alpini Rumo 

 

DOMENICA 5 MARZO 

Scialpinistica con la SAT di Rumo 

 

VENERDI' 10 MARZO tardo pomeriggio 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo 

Ore 18.00 Presentazione del libro “Il Cacciatore in favola” di Luca Gottardi 

e Patrizia Filippi, libro di fiabe illustrato sull'arte venatoria che introduce i 

bambini al tema della biodiversità, in collaborazione con l'Associazione 

cacciatori Trentini e con il Gruppo cacciatori di Rumo 

 

DOMENICA 12 MARZO 

Gara sociale di sci in Val d'Ultimo - ASD Val di Rumo 

 

SABATO 18 MARZO sera 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo 

Ore 20.45 Serata a scopo benefico a favore della Mensa della Provvidenza 

di Trento con spettacolo dei genitori della Scuola dell'infanzia di Nanno – 

Gruppo Oratorio Rumo 

 



VENERDI' 7 APRILE sera 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo 

Ore 21.00 Serata sul tema dell'energia idroelettrica e delle dighe con 

esperti locali e con la presenza di Italo Filippin, ex sindaco di Erto e Casso, 

naturalista e promotore del Parco regionale Dolomiti friulane che tratterrà 

del disastro della Diga del Vajont. L'incontro rientra nel progetto del PGZ 

2017 ma è aperto al pubblico.  

 

DOMENICA 23 APRILE 

Escursione al Lago di Ledro con la SAT di Rumo 

 

VENERDI' 28 APRILE sera  

Auditorium comunale a Marcena di Rumo 

Ore 20.45 Serata informativa sulla SLA (Sclerosi laterale amniotrofica) e 

altre patologie neuromuscolari a cura di AISLA Trentino Alto Adige e del 

centro clinico Nemo di Arenzano, struttura che ha in cura Padre Modesto 

Paris 

 

 

 


