
 

Cognola: l'istituto «Comenius» festeggia 

la fine della scuola 

La Voce del Trentino 

Festa di fine anno scolastico, nei giorni scorsi, a Cognola per l’ Istituto 
Comprensivo “J.A. Comenius” comprendente i plessi di Cognola, 
Martignano, S. Vito e Casa Serena.  

Il teatro della manifestazione è stata l’accogliente piazza 
dell’Argentario che ha ospitato centinaia di alunni, docenti, genitori e 
personale dell’istituto. Nel corso della cerimonia, al mattino, ogni scuola 
ha proposto canti o momenti coreografici seguiti dagli interventi della 
Preside Teresa Periti e delle autorit{ presenti. L’incontro si è concluso 
con l’ Inno alla gioia.  

Nel tardo pomeriggio si è fatto festa tutti insieme: tante anche le 
famiglie degli alunni presenti che hanno fatto da cornice al simpatico 
incontro farcito da piacevoli conversazioni, sguardi più distesi, sorrisi, 
abbracci e saluti in un clima decisamente rilassante, mentre i bambini 
giocavano a rincorrersi in piazza. Il tutto condito dal coinvolgente gioco 
non – stop a squadre coordinato da Ilario de Folco e dalla baby dance 
animata da Gianko Nardelli.  

Con l’occasione, in sala polivalente, si è svolta la premiazione del 
concorso di disegno relativa all’Argentario Day 2016 alla presenza del 
presidente della Circoscrizione Armando Stefani e della direttrice 
dell’Ecomuseo dell’ArgentarioLara Casagrande . Non è mancato lo stand 
della solidarietà per aiutare losviluppo delle scuole di Adi Teclai, in 
Eritrea. I proventi delle gustose fragole messe in vendita permetteranno 
di sostenere il progetto del Gruppo Missioni Pavoniane in 
Eritrea. Spazio, quindi, alla pastasciutta cucinata dagli alpini del 
Gruppo di Cognola e dalla grigliata di carne di  Gianni Biagino Civitillo , 
per proseguire fino a sera inoltrata con balli, performance spontane e 
degli alunni per concludere con la premiazione del gioco a squadre.  

  

«Un plauso all’affiatato team formato dal personale dell’Istituto 
capitanato da Franco Filippi,  - dichiara l'organizzazione - dal gruppo 
alpini coordinato dal capogruppo Renzo Leonesi (che ha curato anche 
parte della logistica), da Umberto Saloni e Maurizio Grisenti (servizio 

http://www.lavocedeltrentino.it/index.php/component/flexbanners/?task=click&id=153


audio-luci). Un grazie pure a chi ha contribuito al buon esito della 
manifestazione: Comune di Trento, Circoscrizione Argentario, Circolo 
anziani Le Querce, Gruppo alpini di Cognola, Circolo Coloniola ed infine 
gli sponsor. Un cenno di gratitudine anche alla tanta gente comune che 
ha reso indimenticabile questa giornata , salutando così l’anno scolastico 
in maniera aggregativa e cordiale».  

 

 

 

 

 


