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INAUGURAZIONI OPERE E INCONTRI CON I LAVORATORI DEL 
“PROGETTONE” 

 

Il Vicepresidente della Giunta Provinciale e Assessore Alessando Olivi ha presenziato all’inaugurazione di 

alcune opere realizzate dal Servizio per il sotegno Occupazionale e la Valorizzazione ambientale e ha 

partecipato ad alcuni incontri con le maestranze del “progettone” in diverse località del Trentino. 

 

Il giorno 20 giugno 2017 l’Assessore ha inaugurato due interventi di riqualificazione ambientale a Pieve 

Tesino e denominati “Area Prà del Luca” e “La fabbrica dell’Europa”. Il primo intervento riguarda la 

realizzazione di un’area verde e di un parcheggio a servizio del centro storico di Pieve Tesino e il secondo 

riguarda l’allestimento di un itinerario culturale-naturalistico che dalle porte del paese accompagna i visitatori 

nei luoghi di maggior interesse, ma accumunati da un’ideale comune che riguarda l’Europa immaginata da 

Degasperi. L’ideazione e la realizzazione è stata effettuata in collaborazione con la Fondazione trentina 

Alcide Degaperi. 
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Il giorno 27 giugno 2017 l’Assessore ha visitato il cantiere di Casa Campia a Revò dove era in fase di 

realizzazione un parcheggio inserito nel verde a sevizio della casa-museo ed ha incontrato i lavoratori del 

“progettone” e “Azione 19” che operano in val di Non. In questa occasione ha anticipato l’avvio del progetto 

occupazionale BIM dell’Adige-Sova. 
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Il giorno 30 agosto 2017 l’Assessore ha incontrato i lavoratori inseriti nei lavori socialmente utili della Val di 

Sole e gestiti dalla Provincia presso il Biolago di Moncalassico. In particolare ha incontrato i lavoratori inseriti 

nel “progettone”, nell’”Intervento 19” e nel progetto occupazionale BIM dell’Adige-SOVA. L’Assessore ha 

rimarcato il fatto che i lavori socialmente utili sono il frutto di una progettualità che ha come fine la giustizia 

sociale che valorizza il saper fare, la dignità di coloro che vi accedono. 
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Il giorno 12 ottobre 2017 l’Assessore ha incontrato i lavoratori del “progettone” e “Azione 19” presso il centro 

ricreativo del lago di Lagolo nel comune di Madruzzo. L’Assessore, accompagnato dal sindaco Bortoli 

Michele ha precedentemente visitato il cantiere di lavoro presso la scuola materna di Lasino e nell’incontro 

con i lavoratori ha evidenziato che il trentino viene reso più bello e accogliente con opere di qualità. 

 

 

 

Il giorno 17 novembre 2017 l’Assessore ha incontrato a Serrada di Folgaria gli amministratori e i volontari 

che si occupano della manutenzione e valorizzazione del percorso della grande guerra denominato “Forra 

del Lupo” per presentare il programma di interventi previsti per l’anno 2018. 


