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Con le ACLI alla scoperta del lavoro sul territorio

Il Circolo ACLI Argentario, in occasione della ricorrenza del 1° maggio, giornata dedicata al 
mondo del lavoro ed ai suoi protagonisti, intende offrire ai soci, famigliari ed alla collettività, un 
momento conviviale presso l’Agritur Bergamini di Tomasi Remo.

L’incontro vuole essere anche spunto di approfondimento delle tematiche legate al rapporto 
di lavoro, senza avere la presunzione di cadere in sterile pronuncia o dibattito accademico, di ciò si 
fa particolare riferimento ai servizi offerti in merito dal locale circolo ACLI alla comunità.

Programma della manifestazione:

ore 9.45 Ritrovo  presso  il  centro  civico  di  Cognola,  presso  la  sede  del  Circolo  ACLI 
Argentario

ore 10.00 partenza per l’Agritur (circa trenta minuti a piedi). La strada è percorribile anche con 
la vettura e attraversa vignetti e casolari di campagna, è molto panoramica domina 
la città di Trento e sullo sfondo oltre al monte Bondone a alla Paganella che fa da 
cornice appare il gruppo delle dolomiti di Brenta.

ore 10.45 Visita guidata alla campagna coltivata a vigna e alla cantina dove si produce pregiati 
vini  sia bianchi  che rossi.  Visita  alla  chiesetta di  famiglia  dedicata alla Madonna 
dell’Assunta  e  breve  momento  spirituale  assieme  al  reverendo  parroco  di 
Martignano don Mario Tomaselli.

Ore 12.00 Pranzo a base di  prodotti  tipici  dell’Agritur  (antipasto misto,  primo,  secondo con 
contorno, assaggi di dolci della casa, vino, acqua, caffè).
Pomeriggio libero e/o riservato ad attività ricreative conviviali legate alle tematiche 
di cui sopra.

Chi non intende effettuare la passeggiata proposta, può raggiungere l'Agritur con mezzi privati (è 
presente piazzale con ambio parcheggio).

La manifestazione avrà luogo anche in caso di cattivo tempo.

Quota di partecipazione
€ 10,00 per soci e minori di anni 16
€ 15,00 per simpatizzanti.

Le  iscrizioni possono essere effettuate venerdì 26 marzo durante l'Assemblea dei soci 
oppure mercoledì 31 marzo o mercoledì 7 aprile c.a. presso la sede del Circolo (dalle ore 16.30 
alle ore 18.30).

Raggiunto il numero di 50 partecipanti le iscrizioni verranno chiuse.
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