
SPAZIOASSOCIAZIONI

19grignotezze estate 2017

PRO LOCO
TEZZE
L’ASSEMBLEA
Come da sempre la stagione della Pro Loco 
Tezze Valsugana inizia con l’assemblea gene-
rale tenuta domenica 29 gennaio nel bellissimo 
Teatro di Tezze rimesso a nuovo da poco. L’o-
rario è quello abituale, 10 e 30 dopo la Santa 
Messa, al solito i nostri paesani   hanno parteci-
pato in tanti, circa 80 soci. All’ordine del giorno, 
oltre all’approvazione del bilancio, c’era come 
punto principale l’annessione del Gruppo Gio-
vani Tezze per farli entrare in direzione, cosa 
che doveva essere messa ai voti come gli altri 
punti. Tutti i soci si sono uniti nel votare questa 
soluzione e 5 ragazzi, a rappresentanza di tutto 
il gruppo, sono entrati in consiglio: Martina Pa-
radisi, Giovanna Voltolini, Samuele Licciardiel-
lo, Jacopo Stefani e Sebastiano Stefani.
Altro punto molto importante era l’annessione 
alla Pro Loco dell’“ASSOCIAZIONE PIÙ CHE 
ABBASTANZA” per garantire lo svolgimento del 
corso di musica, la biennale mostra di pittura 
e le altre manifestazioni, cosa che la platea ha 
gradito e votato.

A ringraziamento della partecipazione è sta-
to estratto, fra tutti i soci partecipanti, un ricco 
cesto con prodotti tipici, andato a Tobia Stefani 
“Bruneli”.

LA “BIGOLADA”
La festa dove l’allegria e la pasta la fanno da 
padrone è andata in archivio con numeri sem-
pre soddisfacenti. Lo staff per preparare que-

sto evento, si ritrova tutti i lunedì antecedenti 
alla data per distribuire i compiti, chi raccoglie 
i premi per la lotteria, anche quest’anno molto 
generosi, chi si dedica ai manifesti in giro per i 
comuni, chi addetto al necessario per la pasta e 
alla sua distribuzione. Il giorno clou è sempre il 
sabato, c’è da preparare il palco, la legna per le 
“cotte”, le tavole, la ruota della fortuna, i gazebi, 
ecc. ecc.. In sede, nel frattempo il sugo comin-
cia a cuocere controllato a vista da un paio di 
volontari, e i ragazzi cominciano a preparare il 
tabellone dei premi che verrà esposto il giorno 
successivo.
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La domenica mattina alle 8 e 30 il fuoco arde 
già in piazza, e il sugo quasi pronto riceve le 
ultime cure.
La prima cotta viene distribuita alle 11,00, e poi 
via via con tutte le altre; quest’anno sul palco ad 
intrattenere il pubblico due mattatori d’eccezio-
ne Olivo e Attilio che per ben 4 ore sono riusciti 
a trasmettere allegria.

IL PARCO PRA DEI MINATI
Finito di pensare alla BIGOLADA è già ora delle 
pulizie di primavera. Lo staff si è diviso in due 
gruppi, uno addetto al riposizionamento delle 
panchine, non prima di averle tutte passate sot-
to controllo visivo e pulite, l’altro si è preso l’in-
carico di pulire la cucina dei parco, il ripostiglio 
del generatore, fare manutenzione al tosaerba 
e al decespugliatore. Quest’anno il comune ci 
ha dato altri spazi per lo stoccaggio delle attrez-
zature, visto la donazione da parte dell’ente co-
lonia dei prodotti che avevano.
Uno dei lavori che più ci sembrava di primaria 
importanza era il rifacimento della strada che 
porta alla struttura: quando piove si trasforma in 
fanghiglia. Con l’aiuto delle ditte Pedron Clau-
dio e Mocellini Ghiaia abbiamo alzato il livello e 
messo del ghiaino drenante che come si è visto 
ha espletato al meglio il proprio dovere.

LA FESTA DEL PESCE
Alla faccia del tempo, non proprio bellissimo, 
abbiamo portato a termine la festa con una ade-
sione da record. Come tutti gli anni la comunità 
ha partecipato in massa, e ad essa si è aggiun-
ta molta gente proveniente da altri paesi.
Già dalle 11 e 20 la cucina ha incominciato a 
sfornare baccalà alla veneta e frittura dalla cot-
tura dorata, con contorno di patatine fritte, fagio-
li e cappucci, tutto inondato dalla birra Recken-
dorfer, bavarese doc ambrata, vino Nosiola e 
Cabernet di alta qualità.
L’apporto dei volontari come sempre è stato 
prezioso e come l’anno scorso abbiamo avuto il 
sostegno di numerosi giovani che si sono pro-
digati in varie attività di supporto, inoltre hanno 
coinvolto anche genitori, zii, nonni e amici nel 
preparare squisite torte, andate a ruba.
Siamo riusciti in un progetto pilota che ha ri-
guartato la raccolta DIFFERENZIATA , alla qua-
le dovremmo dedicare ancora un pò di lavoro, 
ma siamo sulla buona strada.
La direzione vuole ringraziare tutti i volontari, i 
ragazzi, le autorità e soprattutto la gente che 
anche quest’anno ci ha premiato.
Grazie grazie grazie

Lo staff della Pro Loco Tezze Valsugana


