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SPAZIOASSOCIAZIONI

È nel Parco attrezzato sito in  Località Pra Minati che 
da diversi anni risiede il cuore e l’anima della Pro Loco 
di Tezze;
La festa di San Antonio, del 1° Maggio e quella dei 
ciclisti sono solo alcune delle innumerevoli manifesta-
zioni che si celebrano  nella struttura, oggi  ultimata 
grazie alla collaborazione del Comune di Grigno, della 
Cassa Rurale , delle varie sponsorizzazioni ma soprat-
tutto grazie alla volontà dei soci.
Questo parco era stato ideato dalla Pro Loco di Tez-
ze come punto di riferimento per tutte le attività che 
possono aiutare a migliorare la qualità di vita nel pa-
ese, un luogo in cui tutti,  e ripetiamo tutti possano  
celebrare sagre, festival, concerti, manifestazioni ca-
nore di ogni genere, riunioni ma anche eventi familiari 
come compleanni, comunioni battesimi, addii al nu-
bilato/ celibato o semplicemente le grigliate/scampa-
gnate della domenica.
E, visti i risultati, di questi ultimi anni  siamo felici di 
aver raggiunto l’obbiettivo.

PRO LOCO TEZZE

Molto gradita la visita avvenuta nel mese di 
luglio alle nostre strutture nel parco Prami-
nati dei vertici della Cooperazione Trentina 
rappresentata dal suo presidente ing. Diego 
Schelfi. In quella occasione erano presenti 
anche il governatore della Provincia autono-
ma di Trento Lorenzo Dellai e dell’assessore 
Mauro Gilmozzi.
Le autorità hanno così avuto modo di apprez-
zare e visitare le strutture il parco e hanno 
brindato con noi complimentandosi per quan-
to la pro loco sta facendo per la Comunità.

La struttura  infatti, con il passare del tempo è diven-
tata un preciso punto  di riferimento e l’affluenza con-
tinua di persone e associazioni né è la dimostrazione.
Per chi ancora non lo sapesse, prenotare è davvero 
semplice! 
Basta telefonare al  presidente della Pro Loco di Tezze 
Luciano Stefani mentre per delucidazioni sul regola-
mento della struttura lo troverete affisso nella bacheca 
posta all’inizio del parco. 
È sempre possibile rivolgersi al personale della Pro 
Loco che sarà a vostra disposizione per  darvi qualsi-
asi tipo di spiegazione e informazione.-
Nella speranza di ritrovarci il prossimo anno numerosi 
a Pra Minati e nelle feste che si celebrano per le vie 
del paese, auguriamo a tutti un sereno Natale e un 
felice 2013.-

Il presidente
Luciano Stefani


